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Distretto XV

AVVISO PUBBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Con il presente Avviso, questa amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicita,, non discriminazione, parita, di trattamento intende espletare
una  indagine  di  mercato  per  l’individuazione  delle  ditte  interessate  ad  essere  invitate  alla
procedura  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  ristoro  mediante  distributori
automatici, nei locali del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi, sede centrale e sede succursale.

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:

             ENTE APPALTANTE
Liceo Scientifico Statale “ Francesco d’Assisi” – Viale della Primavera 207 – 00172 Roma

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La concessione ha ad oggetto il servizio di distribuzione di bevande calde/fredde e snack dolci e
salati  mediante l’ installazione e la gestione di apparecchiature automatiche o semiautomatiche
presso le due sedi dell’Istituto.
La durata della concessione e, di anni 2 (due).
Le sedi dell’Istituto:
Viale della Primavera, 207 – Roma
Via Castore Durante, 11 – Roma

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
In quanto ricompreso tra i servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. 19.04.2016 n. 50, l’affidamento
sara, espletato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  piu , vantaggiosa  di  cui
all’art.95, comma 2, del citato Decreto Legislativo.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
               Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui  
              all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art.80 del medesimo 
              Decreto Legislativo ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione economico-  
              finanziaria e tecnico-organizzativa:

 volume di affari o fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi non inferiore ad 
€ 1.000.000,00  complessivi iva esclusa;

 esecuzione , negli anni 2013, 2014 e 2015, di almeno tre servizi di ristorazione mediante
distributori automatici,  a favore di Enti Pubblici e/o Istituzioni Scolastiche; tali servizi
dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito, senza che si siano verificate
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inadempienze  gravi  formalizzate  con  provvedimenti  definitivi  di  risoluzione  del
contratto, successivamente verificabile mediante referenza del committente.

 oggetto sociale inerente il servizio oggetto dell’appalto

 essere in possesso del sistema di autocontrollo HACCP

 possesso delle autorizzazioni igienico/sanitarie previste.

              Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di  possesso dei  
              requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e 
              che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovra, essere rinnovata dell’interessato
              ed accertata dall’Amministrazione  Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
              affidamento.

4)  TERMINE  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

   Gli  operatori  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  dovranno  far  pervenire  la  propria
manifestazione  di  interesse  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  con allegata  fotocopia  del
documento di identita,, come da allegato A entro le ore 12 del giorno 25 agosto 2016 :
   
    a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo     RMPS10000A@pec.istruzione.it

                recante  l’indicazione del seguente oggetto: 
                MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPAZIONE A   PROCEDURA  PER 
                L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORO  MEDIANTE 
                DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

    
    a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, o con            
 consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Liceo Francesco D’Assisi – Viale della 
 Primavera 207 Roma, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente 

                dicitura: 
                MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  PARTECIPAZIONE  A  PROCEDURA  PER 
                L’ AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE 
                DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Il recapito nei termini di scadenza delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso,
per qualsiasi motivo non venga  effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

5) CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  CHE  SARANNO  INVITATI  ALLA
PROCEDURA

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura minimo cinque operatori economici se
sussistenti tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo
utile  e  che abbiano dimostrato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  secondo  quanto  di  seguito
specificato.
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Qualora  il  numero  degli  operatori  economici  sia  superiore  a  cinque  l’Amministrazione
Aggiudicatrice  individuera , i  soggetti  da  invitare  mediante  compilazione  di  una  graduatoria
stilata in base all’importo del fatturato dichiarato, di cui all’art. 3);
E’ comunque facolta, dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro
che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile, anche nel caso in
cui risultassero superiori a cinque.
Per gli operatori economici non invitati, sara, ritenuta valida come comunicazione l’esito della
successiva procedura di affidamento del servizio che sara, pubblicata sul sito dell’Istituto.

Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  trattandosi  semplicemente  di
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto.  Essa,
pertanto,  non   comporta   l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei
confronti  dell’  Amministrazione  Aggiudicatrice,  che  si  riserva  la  possibilita , di  sospendere,
modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato,  e  di  non  dar  seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento in concessione del servizio di

            cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

6) PUBBLICITA’
Il presente Avviso e, pubblicato sul sito internet dell’Istituto  all’indirizzo :
www.liceofrancescodassisi.gov.it – Sezione Bandi Gara

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt.11 e ss del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che:

 I  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso;

 Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla procedura ha finalita, di consentire
l’accertamento dell’idoneita , dei  concorrenti  rispetto  all’affidamento  dei  servizi  di  cui
trattasi;  il  conferimento dei  dati  richiesti  ha natura facoltativa;  un eventuale rifiuto a
rendere le dichiarazioni previste comportera, l’esclusione dalla procedura.

 I  dati  raccolti  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  :  al  personale  dell’Istituto
responsabile in tutto o in parte del procedimento, e comunque coinvolto per ragioni di
servizio, alla Commissione Giudicatrice, ai concorrenti,  ai competenti uffici pubblici in
esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LUIGI MARIA INGROSSO

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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