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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione del servizio 

di fornitura di bevande fredde/calde e di alimenti, l'istallazione e la gestione di 

distributori automatici presso l'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO      il D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA       la  L. 59/97 concernente “Delega al Governo   per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

 

CONSIDERATE   le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall’art.1 comma 78 della L. n. 

107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 ss. mm. ii. che dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 97  del 03/10/2022 con la quale è stato espresso parere 

favorevole all’installazione dei distributori automatici nei plessi scolastici delle scuole 

primarie e secondarie dell’Istituto; 

VISTA la propria determina dirigenziale Prot. n. 1128 del 13/03/2023; 
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AVVISA 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

trasparenza e pubblicità, di procedere ad indagine di mercato onde acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte degli operatori nel settore della somministrazione di cibi e bevande, da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs.50/2016, per procedere 

all’affidamento della fornitura e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti presso le 

sedi dell’Istituto scolastico, riservati al personale scolastico, agli alunni e a utenti sporadicamente 

presenti all’interno di esse. 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere al 

l'individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi citati in 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. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

OGGETTO E DURATA 

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del concessionario dei servizi 

di erogazione di bevande fredde, calde, nella sede dell’Istituto e nei plessi ad esso afferenti. 

La durata della concessione si deve intendere di anni tre dalla data di stipula del contratto. 

In merito al servizio: 

- L’Istituto non ha distributori automatici attualmente in uso. 

- Si prevede la collocazione di n. 9 distributori automatici per: 

- caffè/bevande calde, 

- snack/bevande fredde, 

con la seguente allocazione: 

n.1 negli uffici di Segreteria e direzione, utenti circa 8; 

n. 2 nel Plesso scuola Primaria/Secondaria di Mandatoriccio (uno per ciascun piano), utenti circa 110; 

n. 1 nel plesso di scuola Primaria/Secondaria di Pietrapaola, utenti circa 125; 

n. 1 nel plesso di scuola  Primaria di Calopezzati, utenti circa 40; 

n. 1 nel plesso di scuola Secondaria I grado di Calopezzati, utenti circa 40; 

n. 1 nel plesso di scuola  Primaria di Campana, utenti circa 60; 

n. 1 nel plesso di scuola Secondaria I grado di Campana, utenti circa 45; 

n. 1 nel plesso di scuola Primaria/Secondaria di Scala Coeli, utenti circa 30. 

 

-Le sedi sono aperte 5 giorni a settimana, in orari sia antimeridiani che pomeridiani. 

 

- Per tutta la durata del servizio dovranno essere garantiti sia il rifornimento che il controllo periodico 

del loro rifornimento. 

 

-Ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;  

-Si procederà alla stipula di un contratto con l’operatore economico che risulterà aggiudicatario della 

successiva procedura. 

 



-Saranno a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri e le responsabilità d’installazione e 

gestione, così come tutte le spese relative alle utenze elettriche ed eventualmente idriche che saranno 

rimborsate alle Amministrazioni locali nei limiti dei consumi effettivi. 

 

 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ 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 dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (requisiti di ordine generale ai 

            sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016); 

• iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato competente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività 

analoga o coerente con quella oggetto del servizio in concessione; 

Non possono partecipare alla medesima manifestazione di interesse i concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

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. 

• Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

• Possesso delle licenze amministrative e igienico-sanitarie di legge. 

 

 

Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

▪ pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso; 

▪ mancanti dell’allegato che sia privo della firma del titolare - rappresentante legale con 

documento d’identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ne saranno individuati al massimo n.5, tramite modalità di scelta 

oggettiva non discriminatoria (nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a 5 alla 

scadenza della presentazione della domanda di partecipazione saranno selezionati, fino ad un 

massimo di 5, in base al principio di vicinanza alla sede e ai requisiti tecnico commerciali 

dell’azienda). 

 

Modalità 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 

anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. La partecipazione all’indagine di mercato, 

per la manifestazione di interesse, è necessaria, per la scelta delle ditte da invitare alla procedura per 

l’affidamento. 

Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 

alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 

22/03/2023 pena esclusione (non farà fede la data del timbro postale) l’istanza di partecipazione 

(All.1) mediante: 

• posta elettronica Pec al seguente indirizzo e-mail: csic849003@pec.istruzione.it; 



• raccomandata A/R all'indirizzo: Istituto Comprensivo di Mandatoriccio - Via Nazionale,156 

Mandatoriccio; 

• brevi manu all'indirizzo: Istituto di Mandatoriccio - Via Nazionale,156 Mandatoriccio; 

 

 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti 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: Istituto Comprensivo di Mandatoriccio Via Nazionale,156 

Mandatoriccio, E-mail: csic849003@istruzione.it; Pec: csic849003@pec.istruzione.it rappresentato 

dalla Dirigente scolastica Mirella Pacifico. 

 

Si rammenta che le dichiarazioni 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. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto Comprensivo all’indirizzo 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it . 

 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 -Istanza di partecipazione 
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