Liceo Scientifico “Giovanni Spano”
Via Monte Grappa, 2i - 07100 SASSARI
Tel. 079 217517- 294754 - Fax 079 2111412
e-mail: ssps040001@istruzione.it;liceo.spano@tiscali.it
posta certificata: ssps040001@pec.istruzione.it;
codice fiscale: 80004570901
Web - http://www.liceospanosassari.gov.it

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO
INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E
SNACK
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
27/11/2017 ORE 13,00.
1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50
del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura di gara finalizzata
all’affidamento della concessione per l’installazione e la gestione del servizio di ristoro interno all’istituto
scolastico tramite distributori automatici di bevande e alimenti.
Il servizio è finalizzato ad assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, la
somministrazione di bevande e generi alimentari durante l’apertura dell’Istituto scolastico. L’indagine di
mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità
degli operatori interessati per la successiva fase di gara. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il
diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa
fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o
rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO
All’attualità la popolazione studentesca ammonta a 920 alunni ed il personale in servizio a 140 unità.
Il numero degli attuali distributori automatici è pari a 6 e la loro collocazione e tipologia è la seguente:
a)
n.1 distributore acqua piano terra
b)
n.1 distributore acqua primo piano
c)
n.1 distributore acqua piano ammezzato
d)
n.1 distributore acqua secondo piano
e)
n.1 distributore acqua terzo piano
f)
n.1 distributore bevande calde e fredde e snack primo piano
Il Liceo si riserva la possibilità di aumentare il numero a seconda dell’esigenza senza indire un ulteriore bando
di gara.
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto: la predisposizione, installazione e gestione (rifornimento, pulizia,
manutenzione, ecc.) di distributori automatici di alimenti e bevande. L’affidatario dovrà corrispondere un
canone concessorio periodico, la cui entità minima verrà determinata nell’invito alla gara.
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A titolo indicativo il fatturato totale annuo, al netto dell’IVA, potrà ammontare a € 42.000,00.
L’Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di
fatturato per la gestione del servizio.
Le spese previste per l’erogazione del servizio saranno totalmente a carico del soggetto aggiudicatario.
Sarà prevista una garanzia definitiva per la corretta esecuzione del servizio.
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata pari a tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà
stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario.
5. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che
facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito
elencati:
•

•
•
7.

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato nel settore di attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
Requisiti previsti dalla normativa sicurezza D.lgs 81/2008 e igiene D.lgs 193/2007 e s.m.i;
Regolarità contributiva (DURC).

MODALITA’ E TERMINI
INTERESSE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

MANIFESTAZIONI

DI

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse, trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza, redatta compilando lo schema - Allegato 1, accluso al
presente avviso , recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
La suddetta manifestazione d’interesse potrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 13,00 del 27/11/2017.
• tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ssps040001@pec.istruzione.it
• tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al
seguente indirizzo: Liceo Scientifico “Giovanni .Spano” Via Monte Grappa, 2/i 07100 Sassari;
•

tramite consegna a mano

all’ufficio protocollo di questa amministrazione.

Nell’oggetto della PEC o, per le istanze cartacee, sulla busta sigillata consegnata a mano o dai servizi postali
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione per
l’installazione e la gestione del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico tramite distributori
automatici di bevande e alimenti ” .
Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta
oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità
dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
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8. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità
a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di
dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000:
•

•
•
•
•

informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione-forma giuridica – sede
legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti –
indirizzo di posta elettronica certificata);
dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante,
anche mediante raggruppamento o consorzio;
possesso dei requisiti di ordine generale;
possesso del requisito di idoneità professionale;
possesso degli altri requisiti richiesti;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel
caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà
essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata
dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le
modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare.
10.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di
posta elettronica: ssps040001@istruzione.it e ssps040001@pec.istruzione.it.
11.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

LA DIRIGENTES COLASTICA
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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