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San Pietro Clarenza (CT), 09/04/2019

AVVISO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE, CAFFÈ
ESPRESSO, MERENDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I
PLESSI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI” CON
SEDE IN VIA DUSMET, 24 - 95030 SAN PIETRO CLARENZA (CT), AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
Si rende noto che questa Istituzione scolastica intende verificare l’interesse di operatori economici
qualificati a partecipare alla procedura semplificata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del
D.L.gs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del Servizio di erogazione di bevande calde,
fredde, caffè espresso, merende e snack a mezzo di distributori automatici da installare presso i plessi
dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza (CT) (di seguito “Istituzione
Scolastica”), Via Dusmet n.24.
Il servizio, rientrante nella categoria generale delle concessioni di servizi, sarà affidato ai sensi degli artt.
36 e 164 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Si precisa quanto segue:
dovranno essere installati:
N. 2 distributori, di cui N.1 per caffè e bevande calde e N. 1 per merende, snack vari, acqua e
bevande fredde nel plesso scuola sec.I grado di via Piave a San Pietro Clarenza (CT);
N. 2 distributori, di cui N.1 per caffè e bevande calde e N. 1 per merende, snack vari, acqua e
bevande fredde, nel plesso scuola primaria, piano terra, di via Dusmet a San Pietro Clarenza
(CT)
N.1 macchina da caffè a cialde o capsule nel plesso scuola primaria, primo piano, di via
Dusmet a San Pietro Clarenza (CT)
N. 1 distributore combinato caldo e freddo nel plesso scuola primaria di via Risorgimento a San
Pietro Clarenza (CT)
N. 1 distributore combinato caldo e freddo nel plesso scuola infanzia di via Palermo a San
Pietro Clarenza (CT)
N. 1 distributore combinato caldo e freddo nel plesso scuola primaria di viale Falcone a
Camporotondo Etneo (CT)
N. 1 distributore combinato caldo e freddo nel plesso scuola sec I grado di viale Falcone a
Camporotondo Etneo (CT);
- i distributori dovranno essere nuovi o di recente costruzione;
- dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio il controllo periodico del loro
funzionamento ed il loro rifornimento con l’approvvigionamento giornaliero di prodotti
alimentari di ottima qualità, a norma di legge ed in parte, sia ipocalorici sia adatti a soggetti
celiaci;
- dovrà essere garantita per tutta la durata del servizio rigorosa pulizia interna ed esterna dei
distributori e degli spazi attigui;

-

la durata del servizio sarà di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di effettiva messa in opera di
tutti i distributori;
- ai fini della selezione delle offerte, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sarà applicato - per i
prezzi dei prodotti :il criterio del prezzo più basso, atteso che la concessione in oggetto consta
di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal
mercato; - per il contributo annuo da elargire all’Istituzione Scolastica: il criterio del prezzo
al rialzo;
- si procederà alla stipula di un contratto con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario
della successiva procedura, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 56/2016 e ss.mm.ii.;
- saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione;
- si precisa che il servizio sarà destinato ad un’utenza potenziale annua di circa 800 alunni, 120
unità tra docenti e personale ATA, genitori degli alunni e visitatori autorizzati; i plessi sono
aperti per cinque giorni alla settimana;
- le modalità e le condizioni della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio
saranno meglio specificate nella lettera di invito.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura potranno manifestare il proprio interesse con
richiesta di invito alla procedura di selezione corredata da autocertificazione resa nelle forme previste dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti
obbligatori a pena di esclusione:
a) non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) possesso della certificazione HACCP;
c) possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati,
riguardante il servizio di somministrazione bevande e alimenti a mezzo di distribuzione automatica;
d) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività
d’impresa (codice ATECO);
e) non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni;
e dovranno, inoltre, dichiarare:
g) di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;
f) di rispettare i CCNL del settore e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
h) di aver ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs 193/2007 e ss.mm.ii., concernente l’igiene dei prodotti
alimentari ed i controlli in materia di sicurezza alimentare (sistema di controllo HACCP);
i) di impegnarsi in caso di affidamento della concessione a stipulare apposita polizza assicurativa relativa
alla responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso, dal
consumo degli alimenti e bevande poste in vendita e dalla rimozione dei distributori automatici, con un
massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso ed a condizione che l’attività prevalente esercitata (o quantomeno secondaria),
identificata dai relativi codici ATECO, risultante dal certificato della CCIAA, sia quella prevista per tale
tipologia di servizi. Alla luce di quanto sopra la mancanza di tale requisito essenziale costituirà tassativa
causa di esclusione.
L’importo stimato della concessione previsto, forfettariamente calcolato in base all’utenza che mediamente
fruisce dei distributori automatici e sulla scorta dei prezzi medi attualmente praticati, ammonta a € 35.000,00
annui al netto dell’IVA. Tale importo è puramente indicativo e serve per consentire ai partecipanti interessati
di valutare la portata della concessione, onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare
la propria offerta. L’Istituzione scolastica non si impegna a garantire alcun volume di fornitura da affidare
all’Appaltatore.
Il servizio prevede un contributo economico annuo da elargire a favore dell’Istituzione Scolastica (canone

concessorio) non inferiore a € 3.500,00, da versare in misura del 50% entro trenta giorni dalla stipula del
contratto ed entro i novanta giorni successivi nell’ulteriore misura del 50% dell’importo annuo.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso e la ricezione di
manifestazioni di interesse non comportano per l’Istituzione Scolastica alcun obbligo nei confronti dei
soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione/impegno da parte
dell’Istituzione Scolastica, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente a
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori
economici in modo non vincolante per l’Istituzione Scolastica.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Istituzione Scolastica la disponibilità a
essere invitati a presentare l’offerta.
L’Istituzione Scolastica, espletata la presente indagine, invierà la lettera d’invito a partecipare alla successiva
procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a coloro che abbiano
formulato la manifestazione d’interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di manifestazioni d’interesse superiori a cinque, l’Istituzione scolastica procederà a sorteggio
pubblico, la cui data e ora sarà resa nota successivamente e con avviso sul sito istituzionale. L’Istituzione
Scolastica si riserva di procedere anche in presenza di unica manifestazione di interesse purché presentata da
operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.
L’Istituzione Scolastica si riserva, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello (Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, deve pervenire, pena
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 24 aprile 2019 al
seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELIO VITTORINI” -Via Dusmet, 24 – 95030 San Pietro
Clarenza (CT)
tramite una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata del servizio Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;

il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giungesse a destinazione presso la suindicata sede dell’Istituzione Scolastica entro il termine
perentorio prestabilito
- mediante consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo di Via Dusmet, 24 a San Pietro
Clarenza (CT)
- mediante invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ctic85300t@pec.istruzione.it
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
- pervenute prima del presente avviso o dopo l’orario previsto di scadenza
- pervenute a mezzo mail non certificata
- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso
- non redatte secondo modello - Allegato A
- prive della firma del titolare - rappresentante legale.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni previste dal
Regolamento UE 2016//679 (GPDR) per le finalità connesse alla presente procedura. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il dirigente scolastico – prof.ssa Maria Virginia Filippetti.
In allegato al presente avviso:
Allegato A – modello di manifestazione di interesse
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

