
All’Albo On line

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione degli
operatori economici da invitare per l’espletamento di una procedura di gara informale ai sensi degli 
artt. 164, 165, 166 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla concessione del servizio di erogazione di bevande
e cibi mediante distributori automatici presso le Sedi di Trecastagni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici
che manifestino interesse a essere individuati per la partecipazione alla procedura di gara informale ai sensi
degli artt. 164, 165, 166 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativa alla concessione del servizio di erogazione di
bevande e cibi mediante distributori automatici presso le Sedi di Trecastagni.

A V V I S A

che questa Istituzione Scolastica intende procedere, mediante procedura di gara informale ai sensi degli artt. 164,
165,166 del D.Lgs. n. 50/2016, alla concessione del servizio di erogazione di bevande e cibi con  distributori
automatici posti all’interno della scuola da collocare nelle sedi di Trecastagni Via Machiavelli 1, -Via Vittime di Via
Fani, Via Grassi e Via Toselli

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori
economici del settore a essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a
partecipare alla procedura di gara, che sarà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla
scadenza del presente avviso:

1) STAZIONE APPALTANTE:
Istituto Comprensivo Ercole Patti
Via Machiavelli,1 Trecastagni
Tel.: 0956782434
E-mail: ctic857005@.istruzione.it     PEC: ctic857005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icercolepatti.edu.it

2) SPECIFICHE GENERALI DEI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE
Il  servizio  oggetto di  concessione consiste  nella  fornitura  di  bevande fredde,  calde,  snack ecc.  mediante
l’installazione e la gestione di distributori automatici, da collocare, rispettivamente, nelle sedi di Trecastagni
Via Machiavelli  1,(n°2) -Via Vittime di Via Fani,  (n°2)Via Grassi(n°1)e Via Toselli  (n°2)Essi dovranno essere
installati in specifici spazi da concordare e che, salvo particolari esigenze, rimarranno immutati.

Il servizio è rivolto ai seguenti utenti:
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 personale docente e non docente, in numero di circa 120 unità 
 visitatori autorizzati.

Il numero minimo dei distributori automatici ipotizzato è n. 1 per bevande calde e n. 1 per bevande fredde e
snack per  ogni plesso.

Il servizio prevede un contributo annuo da elargire a favore del bilancio d’Istituto (canone concessorio) e da
destinarsi  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  (Legge  Bersani  40/07).  Tale  contributo  non  potrà  essere
inferiore  a  €  250,00  annuali  per  ciascun  distributore  automatico.  Il  canone  dovrà  essere  versato
anticipatamente, con cadenza semestrale e in misura pari al 50% dell’importo annuo.
Sarà richiesto nella lettera d’invito alle Ditte che intendono presentare offerta di effettuare un  sopralluogo
obbligatorio per ispezionare i locali delle due sedi sopra citate allo scopo di formulare una proposta congrua
agli spazi dell’istituto.

La durata della concessione è di n° 3   (tre) anni, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. E’ esclusa
qualsiasi forma di tacito rinnovo.
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico della ditta aggiudicataria.

sarà  richiesto  al  rappresentante  legale  della  Ditta  aggiudicatrice  della  gara  di  stipulare  una  polizza
assicurativa,  con  compagnia  di  rilevanza  nazionale,  per  un  massimale  non  inferiore  a  €  500.000,00  a
copertura del rischio di incendio o altri danni, compresi quelli causati dall’introduzione nei locali scolastici di
malintenzionati interessati alle  macchinette distributrici,  causati ai beni della scuola e ai  locali  dove sono
sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a
copertura della responsabilità civile verso terzi, in favore dell’Amministrazione scolastica, per i danni che gli
utenti potrebbero  subire  in  conseguenza  dell’uso  dei  distributori  ovvero  del  consumo  degli  alimenti o
bevande messi in vendita.

3) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE
Ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche dei servizi richiesti saranno incluse nella lettera d’invito alla
procedura di gara. In particolare, saranno richiesti i seguenti prodotti in vendita:

BEVANDE CALDE 1
1 Caffè espresso
2 Caffè espresso lungo
3 Caffè espresso macchiato

BEVANDE CALDE 2
1 Caffè decaffeinato
2 Caffè al ginseng
3 Caffè al ginseng macchiato
4 Cappuccino
5 Cappuccino con cioccolato
6 Cappuccino decaffeinato
7 Cappuccino al ginseng

8 Latte
9 Latte macchiato

10 Thè al limone
11 Cioccolato
12 Orzo



BEVANDE FREDDE 1
1 Acqua minerale naturale in PET lt 0,5
2 Acqua minerale effervescente in PET lt 0,5

BEVANDE FREDDE 2
1 The freddo al limone lt 0,5
2 The freddo alla pesca lt 0,5
3 The freddo al limone lt 0,33
4 The freddo alla pesca lt 0,33
5 Succo di frutta da almeno 200 ml
6 Bibite integratori lt 0,5

SNACK SALATI
1 Patatine da almeno 50 gr.
2 Crostini da almeno 40 gr.
3 Crackers da almeno 40 gr.
4 Tarallucci da almeno 40 gr.

SNACK DOLCI
1 Croissant
2 Wafer
3 Biscotti farciti
4 Barrette “Kinder Bueno” o equivalente
5 Barrette “Mars” o equivalente
6 Barrette “Bounty” o equivalente
7 Barrette “Ferrero Duplo” o equivalente

4) PROCEDURA DI GARA
Procedura di gara ai sensi degli artt. 164, 165, 166 del D.Lgs n. 50/2016, previa richiesta di offerta ad almeno n. 5 
operatori economici;

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato
dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

6) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici in grado di effettuare il servizio richiesto
garantendo la coerenza con le caratteristiche tecnico qualitative specificate nel presente avviso.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Ditte partecipanti alla presente indagine di mercato, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati:

1) siano iscritte alla C.C.I.A.A., per attività corrispondente alla fornitura oggetto della gara;
2) non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui è stabilito

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti devono, pena esclusione, far pervenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del 31 gennaio 2020, una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura
(Allegato A) tramite una delle seguenti modalità:

 Per posta in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse
per Gara distributori automatici sedi di Trecastagni”, presso l’ufficio di Segreteria di Via  Machiavelli, 1
Trecastagni(Ct). 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 di questa Stazione
Appaltante in tempo utile  ed entro  il  termine prestabilito,  a  nulla valendo neppure la  data  apposta
dall’Ufficio postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla manifestazione di interesse.

 Attraverso mail certificata all’indirizzo ctic857005@pec.istruzione.it
 Brevi manu con presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo di Via  Machiavelli.1 Trecastagni 
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8) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  in  modo  non  vincolante  per  l’Ente;  le  manifestazioni
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità a essere invitati a presentare
l’offerta.  Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  fornitura  e  non  sono  previste
graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di  punteggi;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata
all’individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Questa  stazione  appaltante  procederà  all’esame delle  manifestazioni  di  interesse  e  qualora  quelle  con  i  requisiti
richiesti e considerate valide siano notevolmente superiori a cinque, si procederà con sorteggio pubblico delle Ditte in
data 05/02/2020 presso l’Ufficio del DSGA di questa Istituzione scolastica. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito  verbale,  che  diverrà  pubblico  dopo  la  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle  offerte
economiche della procedura negoziata di cui si tratta.

Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse o siano inferiori a cinque, la stazione appaltante
provvederà a individuare mediante estrazione a sorte tra le imprese iscritte alla camera di commercio della  Provincia
di Ct , limitatamente al settore di interesse per la presente procedura, i cinque operatori economici o eventualmente il
numero necessario ad integrazione delle disponibilità acquisite con manifestazione di interesse per arrivare a cinque.

I dettagli  circa il  disciplinare della procedura di gara, le condizioni generali  di contratto, i  termini e le modalità di
esecuzione della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito.

La lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata esclusivamente mediante
posta  elettronica  certificata  indicata  da ciascun partecipante alla  presente  manifestazione d’interesse  nel  modulo
allegato (Allegato A).
L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura.

9) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:

 Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande.

 Pervenute a mezzo mail non certificata.

 Il cui modello Allegato A sia privo della firma del titolare-rappresentante legale.

 Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso.

10) TRATTAMENTO DEI DATI
  Ai  sensi  dell'ex  art.  13  D.Lgs.  196/2003  ("Codice  Privacy")  e  ex  art.  13  Regolamento UE 2016/679
("RGPD”),  l'Informativa  per  il  trattamento  dei  dati personali  fornitori  di  beni  e  servizi,  operatori
economici ed esperti esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy.

11) ALLEGATI
Si allega al presente avviso l’ ALLEGATO A – Modello istanza di partecipazione.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Albo On line dell’Istituto.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA  Francesca Amore

* Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento perde ogni valore legale
quando viene stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo
per posta elettronica.
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