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 ATTI  

AVVISO ESPLORATIVO INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE 

DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACKS A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “BUONOCORE FIENGA” DI META AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lettera a) DEL 

D.LGS. N. 50/2016  

   

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, del 

D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di 

bevande calde, fredde e snacks a mezzo di distributori automatici da installare presso i plessi scolastici:  

1) Secondaria primo grado di Via Guglielmo Marconi, 21 - Meta  

2) Primaria e Infanzia di Piazza Salvatore Ruggiero - Meta   

Il servizio, rientrante nella categoria generale delle concessioni di servizi, sarà affidato ai sensi degli artt. 

36, 95 e 164 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  

3) dovranno essere installati nel plesso Primaria e Infanzia di Piazza Salvatore Ruggiero - 

Meta  distributori idonei a fornire  caffè e bevande calde (uno per piano) almeno uno al piano 

terra  per la distribuzione di bevande fredde e snack; 

• dovranno essere installati nel plesso Secondaria di Via Guglielmo Marconi, 21 – Meta, al 

piano terra, distributori idonei a fornire  caffè e bevande calde e bevande fredde e snack; 

• dovrà essere garantito, per tutta la durata del servizio, il loro rifornimento ed il 

controllo periodico del loro corretto funzionamento;  

• la durata del servizio sarà di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di effettiva messa in 

opera di tutti i distributori e stipula contratto; 

• si procederà alla stipula di un contratto per l’operatore economico che risulterà 

aggiudicatario della successiva procedura; 

• ai fini della selezione delle offerte, si applicherà il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa,  art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà, quindi, a favore 

dell'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi 

ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica; 

• saranno a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e 

gestione;  

• l’utenza potenziale è quella relativa agli alunni, al personale tutto della scuola ed ai 

genitori e/o altro relativo a partecipazione di esterni per corsi, concorsi, progetti, attività 

scolastiche, comunali e di associazioni esterne e/o altro che potrà realizzarsi all’interno degli 

edifici scolastici;  

• Entrambi le sedi sono aperte normalmente per 5 (cinque) giorni a settimana con 

possibilità d’apertura in altri giorni per eventi, attività e progetti;  

• il concessionario, ai fini del rilascio del provvedimento di concessione per l’occupazione 

degli spazi, dovrà corrispondere direttamente all’Istituzione Scolastica un contributo annuo pari 
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a quello definito in preventivo della ditta aggiudicatrice partendo dalla base d‘asta di € 1.000,00 

euro annui in aumento; 

• le modalità e le condizioni della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi 

saranno meglio specificate nel Capitolato speciale che sarà inviato ai soggetti partecipanti alla 

gara.  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:  

� di possedere i requisiti di ordine morale e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

� di essere iscritte presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura di 

affidamento;  

� di possedere tutte le licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge;  

� di avere svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) almeno un servizio analogo a 

quello oggetto dell’affidamento svolto regolarmente anche dal punto di vista del pagamento 

dei canoni annui e di ogni spesa dovuta e senza demerito o contenzioso in atto;  

� di impegnarsi in caso di affidamento a stipulare apposita polizza assicurativa relativa 

alla responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) derivanti dall’installazione, dall’uso e 

dalla rimozione dei distributori automatici con un massimale per sinistro pari a € 1.500.000,00.  

  

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 

avviso tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso.  

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’Amministrazione, 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’Amministrazione.   

La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Istituzione Scolastica la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta.   

L’Istituzione Scolastica, espletata la presente indagine, invierà a max 5 ditte, fra coloro che hanno 

formulato la manifestazione d’interesse, la lettera d’invito a partecipare alla successiva procedura, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016. Se il numero delle ditte/società che avranno 

risposto al presente avviso saranno in numero maggiore di 5 (cinque) saranno sorteggiati n.5 operatori 

economici che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite “Lettera 

invito”.  L’Istituzione Scolastica si riserva l’eventuale invito ad altri operatori economici di settore.  

Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 

95 del D.lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà, quindi, a favore dell'offerta che avrà totalizzato il 

maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per quella 
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economica. Questo Istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di un'unica 

offerta, purché ritenuta valida.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo.    

La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata all’Istituto Scolastico “Buonocore Fienga” di Meta 

esclusivamente tramite pec: naic871003@pec.istruzione.it entro le 12:00 del 01/04/2019 redatta 

utilizzando gli schemi predisposti dall’Istituzione Scolastica e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti minimi suesposti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla scansione del documento di identità del 

sottoscrittore in formato PDF.   

 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 per le finalità connesse alla presente procedura.   

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ester Miccolupi. Il contratto sarà stipulato dal 

Dirigente Scolastico previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in fase di gara e gli accertamenti 

relativi alla dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) ed alla normativa antimafia.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

       Il Dirigente Scolastico  

                                                                  Ester Miccolupi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  (art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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Allegato 1  

 

 

Al Dirigente Scolastico  I.C. “Buonocore Fienga”  

Meta - Napoli  

  

Oggetto: Istanza di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande e 

alimenti mediante Distributori Automatici (Allegato 1)  

  

  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….  

codice fiscale …………………………………………………titolare/legale rappresentante  della ditta ……………………….……………….  

  

con sede legale in …………………………………………… (…….) alla via …………………..………………………………………………… n. ……… 

telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla Gara per l’affidamento del servizio 

di fornitura di bevande e alimenti mediante Distributori Automatici di cui all’Avviso prot. n. 

_______________ del ___________________ pubblicato sul sito della scuola.  

Allega alla presente:  

1. Allegato 2 e 2 bis (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni)  

2. Fotocopia documento di identità/passaporto in corso di validità   

   

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  

   

………………………, ……./……/2019  

  

                                                                   Timbro della Ditta/Società  

                                                                      

Firma del titolare o legale rappresentante  
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Allegato 2  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)  

  

  

Il sottoscritto ____________________________________ nato________________________________ 

prov._________ il____________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della 

ditta/società __________________________________________________________ con sede legale in 

____________________ Prov.______ Via _______________________________ n. ____  

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _________________________________   

  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR445/2000   

  

DICHIARA  

   

�  

che il medesimo e la ditta/società da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 

comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione  

�  

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

per eventuali lavoratori dipendenti  

�  

di essere iscritto alla CCIAA di _____________________ al n. ________________ in data 

__________ alla seguente categoria _________________________________________________  

�  

(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta 

nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _________________________   
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�  

di essere iscritto all’INPS sede di ____________________ matricola n.______________________   

�  

di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________ matricola n. _____________________  

�  

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che nulla 

risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ___________________________________________________________   

�  

di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni  

�  

di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari  

�  

di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza 

a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici  

�  

di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________di 

cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario di interdizione disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata 

e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata 

      �  

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

procedura di gara/lettera invito; di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni 

giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro  
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�  

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso 

per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna 

delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; di 

essere in regola con gli obblighi fiscali  

�  

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 

comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001  

�  

che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero 

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di 

emersione si è concluso  

�  

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; che non si trova in 

alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso  

�  

che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro  

�  

che la ditta/società ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono influire sulla determinazione dell’offerta  

�  

che la ditta/società, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato 

Tecnico, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto  

�  

che la ditta/società è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 

presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

………………………, ……./……/2019  

         Timbro della Ditta/Società  

                                                                  Firma del titolare o legale rappresentante 
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Allegato 2 bis  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000)  

  

 Il sottoscritto ____________________________________ nato________________________________ 

prov._________ il____________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante della 

ditta/società __________________________________________________________ con sede legale in 

____________________ Prov.______ Via _______________________________ n. ____  

Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________   

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 del DPR445/2000   
  

DICHIARA  

  

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione  

2) che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in 

forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno 

autorizzati  

3) che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza  

4) di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza  

5) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza  

6) che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla selezione in oggetto  

7) di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.)  

  

………………………, ……./……/2019  

  

                                                                          Timbro della Ditta/Società  

  Firma del titolare o legale rappresentante  

  

  


