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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO 
SCOLASTICO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI  
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la determina relativa  

Avvisa 
che questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art 36, 
secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 30, una indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su 
successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura di gara per 

l’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico 
tramite distributori automatici di bevande e alimenti.  
1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO  

Il servizio è finalizzato ad assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, 
la somministrazione di bevande e generi alimentari durante l’apertura dell’Istituto 

scolastico. L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto 
finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase 

di gara. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 
interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna 
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  
Il termine entro cui presentare la manifestazione di interesse viene fissato il giorno 

06/06/ 2019 alle ore 12:00 . 
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO  
All’attualità la popolazione studentesca ammonta a circa 1732 ad oggi alunni ed il 

personale in servizio a 230 unità. 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento avrà ad oggetto: la predisposizione, installazione e gestione 
(rifornimento, pulizia, manutenzione, ecc.) di distributori automatici di alimenti e 
bevande.  

Il numero dei distributori automatici è pari a 8 (otto) e la loro collocazione dovrà essere  
la seguente: 

1. uno  distributore automatico al piano terra – sede- , da installare negli specifici 
spazi predisposti ed in particolare: uno per la distribuzione delle bevande calde. 

2. due distributori automatici al piano terra – atrio palestra- sede, da installare 

negli specifici spazi predisposti ed in particolare: uno per la distribuzione delle 
bevande calde ed uno per le bevande fredde e snacks 

3. due distributori automatici al primo piano – sede- , da installare negli specifici 
spazi predisposti ed in particolare: uno per la distribuzione delle bevande fredde 
e uno per le bevande fredde e snacks 

4. Un distributore al piano secondo – sede per la distribuzione delle bevande fredde 
e snacks. 
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5. due distributori al piano terra  – Succursale Corso Europa da installare negli 
specifici spazi predisposti ed in particolare: uno per la distribuzione delle 

bevande calde ed uno per le bevande fredde e snacks 
 
4.IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

A titolo indicativo il fatturato totale annuo potrà ammontare a €.26.500,00 Euro iva 
esclusa . L’Amministrazione precedente comunque non è tenuta in alcun modo a 

garantire una soglia minima di fatturato per la gestione del servizio.  
Le spese previste per l’erogazione del servizio saranno totalmente a carico del soggetto 
aggiudicatario.  

Sarà prevista una garanzia definitiva per la corretta esecuzione del servizio.  
5. DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento avrà durata pari a tre anni, dal 1/9/2019 al 31/8/2022 , la data di 
inizio potrebbe variare in base all’aggiudicazione. Verrà richiesta la sottoscrizione del 
contratto stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario.  

6. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO  
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si 

trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. .  
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 
indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 

temporanei o consorzi di imprese.  
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i 
soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di 
inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato nel settore di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande.  

 Requisiti di capacità economica e finanziaria : dimostrazione della capacità 
finanziaria ed economica di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
NTERESSE  

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse 
trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza Mod A recante altresì 

la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 Allegati 1 e 2   compilati in ogni parte e debitamente sottoscritti dal 
legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di documento di identità 

dello stesso in corso di validità a pena di esclusione: 
 tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere 

espresso, da inviare al seguente indirizzo IIISS “ETTORE MAJORANA”  Via Partigiani,1 
24068 Seriate (BG);  

 Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione dal lunedì 
al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 .  

 Tramite PEC all’indirizzo BGIS01700A@pec.istruzione.it  
Nell’oggetto della Pec, sul plico consegnato o spedito dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
DI BEVANDE E ALIMENTI ” .  
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Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 
12:00 di giorno Giovedì 06 giugno 2019 . 

Tale termine è da intendersi come perentorio, non farà fede il timbro postale. 
Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la 
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a 

partecipare alla successiva gara.  
Saranno invitate alla procedura negoziata solamente le ditte che avranno manifestato 

l’interesse al seguente avviso. 
9. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE  
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente 

avviso e la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le 
attestazioni contenute nell’All. 1 e 2 sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 

n.445/2000:  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito 
al contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano 

ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di 

inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale 
rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo 
disciplinare.  
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D Lgs 50/2016 e ssmm il Responsabile del Procedimento è il  
Dirigente scolastico di questo Istituto Anna Maria Crotti. 

12. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale : 
majorana@ettoremajorana.edu.it nella sezione ALBO ON LINE e Bandi e Concorsi. 

13. INFORMATIVA BREVE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 

L’IISS “ETTORE MAJORANA” di Seriate (BG), nella sua qualità di Titolare del 
Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della 

privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. Il trattamento potrà 
riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. L’IISS 

“ETTORE MAJORANA” di Seriate (BG), ai sensi della normativa citata, impronta il 
trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel 
rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno 

attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è L’IISS “ETTORE MAJORANA” di Seriate (BG), in 
persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico; 

2. L’IISS “ETTORE MAJORANA di SERIATE (BG) ha provveduto a nominare quale 

Responsabile della Protezione dei dati la società Studio AG.I.COM. s.r.l. di San Zenone 

al Lambro (MI) Referente Corbellini Luca 
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3. La informiamo che in qualità di interessato potrà far valere i propri diritti ai 
sensi degli artt. 15-22 del GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 

7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello 
stesso Istituto. 

E’ facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali. 

          
         Il Dirigente scolastico 

     Anna Maria Crotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
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