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Prot. 8166 4.1.i

Casale Monferrato, 26/06/2018
All’ Albo istituto
ATTI
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione del
servizio di fornitura di bevande fredde/calde, snack/merende mediante l'installazione e
gestione di distributori automatici e del Servizio ristoro con somministrazione di cibi
freschi/prodotti da forno presso IIS “Leardi” di Casale Monferrato e presso ITA “Luparia”
di San Martino di Rosignano per il TRIENNIO scolastico 01/09/2018-31/08/2021 mediante
procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici individuati ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere al l'individuazione di uno o più soggetti a cui affidare i servizi citati in oggetto. Il
presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi del l ’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai
sensi dell’art.1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del/dei
concessionario/i dei servizi di:
lotto 1 - erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende mediante distributori
automatici e cibi freschi/prodotti da forno presso IIS “Leardi” di Casale Monferrato
lotto 2 - erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende e altro mediante
distributori automatici presso l’ ITA “Luparia” di San Martino di Rosignano.
La durata della concessione deve intendere di anni tre dal 1/9/2018 al 31/08/2021.
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In merito al lotto n. 1:
Il numero dei distributori automatici attualmente in uso presso IIS “Leardi” di Casale
Monferrato è pari a:
n° 6 distributori di bevande calde e n° 8 distributori misti di cibi e bevande fredde e la loro
collocazione è la seguente:
Piano terra: Distr. bevande calde n° 1
Distr. bevande cibi e bevande fredde n° 1
1° Piano
Distr. bevande calde n° 4
Distr. bevande cibi e bevande fredde n° 5
Distr. Bio n. 1
2° Piano
Distr. bevande calde n° 1
Distr. bevande cibi e bevande fredde n°1
In merito al lotto n. 2:
Il numero dei distributori automatici attualmente in uso presso ITA “Luparia” di San
Martino di Rosignano è pari a:
n° 2 distributori di bevande calde e n° 3 distributori misti di cibi e bevande fredde, n. 1
distributori gelati e la loro collocazione è la seguente:
Ingresso principale Piano terra: Distr. bevande calde n° 1
Ingresso convitto Piano terra: Distr. Bevande calde n° 1
Distr. bevande snacks e succhi freddi n° 2
Distr. Prodotti misti chewingum, fazzoletti ecc. n.1
Distr. Gelati vari a periodo n. 1
Dati informativi anno scolastico 2017/18 per la formulazione del preventivo:
- Sede IIS “Leardi di Casale Monferrato alunni 826, altro personale 110.
- Sede aggregata ITA “Luparia” San Martino di Rosignano alunni 256 altro
personale 230, presenza di un convitto funzionante da lunedì al venerdì con
presenza di 160 alunni e 40 altro personale.
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CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
Possono partecipare alla gara per l’affidamento della concessione i soggetti (gli operatori
economici) individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
b) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato competente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività
analoga o coerente con quella oggetto del servizio in concessione;
c) possesso dei requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla Legge della Regione Piemonte, Legge Regionale n. 38
del 29 dicembre 2006 e s.m.i e dalla D.G.R n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 rettificato
con D.G.R n. 43-1437 del 1 marzo 2010 quali si equiparano ai requisiti di ordine
speciale (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) ai sensi dell’art.
83, comma 1, lett. b) e c) e commi 4 e 6 e dell’Allegato 7 XVII, del D.Lgs. 50/2016; a tal
fine, trattandosi di concessione di servizi (e non di appalto di servizi) si specifica che
non è ammesso avvalimento dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, il concorrente deve possedere del tutto in proprio tali
requisiti.
E’ possibile partecipare per singoli lotti.
Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
Una volta aggiudicata provvisoriamente la concessione, l’Istituto procederà alla verifica
delle condizioni sopra citate nel rispetto delle vigenti norme contenute nel D.Lgs. 50/2016,
le quali, se non rispettate, saranno motivo di revoca dell’aggiudicazione. Regolarità degli
obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso;
b) mancanti anche di uno solo degli Allegati;
c) i cui Allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
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d) con documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di
validità;
e) si precisa che, in caso di sottoscrizione di precedente analoga convenzione, per poter
partecipare alla presente gara è necessario essere in regola con il versamento
all'Istituto scolastico dell'eventuale contributo pattuito, pena l'esclusione dalla gara
stessa.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico
di manifestazione di interesse, saranno individuati, tramite modalità di scelta oggettiva
non discriminatoria (sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei partecipanti sia
superiore a 5 da effettuarsi il primo giorno successivo alla scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione non festivo alle ore 11,00 presso la Presidenza
dell'Istituto), n. 5 (cinque) operatori economici a cui sarà inviata Lettera di Invito.
Modalità di partecipazione
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione
e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non
procedere all’affidamento del servizio di cui al presente avviso anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 95 D.Lgs. 50/2016 e 173
D.Lgs.50/2016, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo
Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 12 Luglio 2018 pena esclusione (non farà fede la data del timbro
postale)
1. L’istanza di partecipazione (All.1)
2. Atto notorio (All. 2)
3. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; mediante: - posta
elettronica pec al seguente indirizzo e-mail: alis01300r@pec.istruzione.it - raccomandata
A/R all'indirizzo: Istituto Superiore Statale “Leardi” Via Leardi n. 1 - 15033 Casale
Monferrato - brevi manu all'indirizzo: Istituto Superiore Statale “Leardi” Via Leardi n. 1 15033 Casale Monferrato
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INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto
contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto
dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679, e nella fattispecie per finalità
di svolgimento della gara e del successivo contratto. I dati raccolti saranno trattati
secondo l’informativa che si allega.
Il Titolare del trattamento è:
I.I.S. “Leardi” Via Leardi,1 - 15033 Casale Monferrato (AL)
tel.: 0142/452031 E-mail: alis01300r@istruzione.it pec: alis01300r@pec.istruzione.it
Rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Berrone Nicoletta.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi
sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
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.
Allegati: Allegato 1 - Istanza di partecipazione.
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva
Allegato 3 - Informativa fornitori 2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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