AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
( approvato con determina prot. n. 8781 del 24/09/2019)
OGGETTO:

Avviso Pubblico: manifestazione di interesse per l’affidamento del contratto di
servizio di fornitura di piccoli snack, bevande calde e fredde mediante l’istallazione
di distributori automatici presso il Liceo “A. Volta - F. Fellini – per il triennio
01/01/2020 -31/12/2022, mediante procedura di affidamento diretto (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett a del D.Lgs. n. 50 del 2016 e nei rispetto dei principi di cui
all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016)

1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi citati nell’oggetto.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo
vincolante per l’amministrazione.
Con la presente non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Si rende noto che il Liceo A. Volta - F. Fellini dispone di un bar interno appaltato ad un gestore
esterno.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del concessionario dei servizi di:
 Erogazione di piccoli snack/merende bevande fredde e calde, mediante l’istallazione
distributori automatici nella sede dell’Istituto e nei plessi ad essa efferenti.
La durata della concessione deve intendersi di anni tre dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
In merito al servizio il numero dei distributori e la loro collocazione è la seguente:
DISTRIBUTORI
SNACKS E
BEVANDE
FREDDE

SEDE
Liceo Artistico F. Fellini
(Via Bagno di Romagna snc )
Sede Baruzzi
Liceo Scientifico A. Volta
(Viale Piacenza, 28)

DISTRIBUTORI
BEVANDE
CALDE

Piano terra
Primo piano

2
1

1
1

Primo piano
Piano rialzato (Auditorium)
Seminterrato Via Parma

1
1
1

1
1
1

L’importo del contributo posto a base dell’offerta non dovrà essere inferiore al canone annuo
fissato a base d’asta pari: euro 8.500,00 (ottomila cinquecento/00).
Dati informativi anno scolastico 2019/2020 per la formulazione del preventivo: personale docente
e ATA n. 200 e alunni 1657.
3. CONDIZIONE TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
 Possono partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento della concessione i
soggetti (gli operatori economici) individuati dell’art. 45 del D.L.gs 50/2016.
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 requisito di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (requisito di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016);
 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industriale Agricoltura e
Artigianato competente ai sensi all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività analoga o
coerente con quella oggetto del servizio in concessione;
 regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
 non possono partecipare alla medesima manifestazione di interesse i concorrenti che si
trovano fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc.
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.
ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute dopo la scadenza indicata nel presente avviso;
 mancante anche di un solo degli Allegati;
 i cui Allegati sono privi della firma del Titolare- Rappresentante Legale con documento di
carta d’identità ( che occorre allegare la fotocopia) mancante o privo di validità.
Tra gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, l’Amministrazione inviterà
almeno cinque soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, tramite modalità di
scelta oggettiva e non discriminatoria.
Ai sensi dagli artt. 95 e 173 del D.Lgs 50/2016, la migliore offerta presentata, sarà selezionata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. In presenza di una sola offerta pervenuta, essa dovrà essere giudicata
congrua dall’Amministrazione per poter procedere all’incarico del servizio.

MODALITA’ 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.
Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno compilare e inviare il seguente allegato:
1) Manifestazione d’interesse (Allegato 1);
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/10/2019 pena
esclusione (non farà fede la data del timbro postale):
 Posta elettronica pec al seguente indirizzo: rnps060003@pec.istruzione.it;
 Raccomandata A/R all’indirizzo: Liceo “A.Volta-F.Fellini” Via Piacenza, 28 – 47838 Riccione
(RN);
 Brevi manu all’indirizzo: Liceo “A.Volta-F.Fellini” Via Piacenza, 28 – 47838 Riccione (RN).
4. INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti 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 così come modificato e
integrato dal regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation” (GDPR), e
nella fattispecie per finalità di svolgimento della procedura di interesse e del successivo contratto.
Il titolare del trattamento è: Liceo “A.Volta-F.Fellini”, Via Piacenza, 28 – 47838 Riccione (RN)email: rnps060003@istruzione.it, pec: rnps060003@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente
Scolatico Paride Principi
Si rammenta che le dichiarazione 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paride Principi
(Documento firmato digitalmente ai sensi de c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

