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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI – INDAGINE DI MERCATO
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 26/01/2019 ORE 13,00.

1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36 degli artt. 164 e succ. del D. Lgs. n. 50/2016,
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su invito di
questa Amministrazione stessa, alla procedura di gara per l’affidamento della concessione per l’installazione e la
gestione del servizio di ristoro interno all’istituto scolastico tramite distributori automatici di bevande e alimenti.
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 sola disponibilità degli operatori interessati a partecipare alla
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.
La gara verrà espletata soltanto dopo l’autorizzazione a procedere da parte della Città Metropolitana di Bari alla
quale è stata già inoltrata apposita richiesta ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento Provinciale per la concessione in
uso di immobili, locali ed attrezzature scolastiche e sportive di proprietà provinciale”.
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO
Attualmente la popolazione studentesca ammonta complessivamente a 663 alunni di cui 350 alunni presso la sede
del Liceo Scientifico e 313 presso la sede del Liceo Classico ed il personale in servizio a circa 75 unità distribuito sui
due plessi scolastici.
Il numero di Distributori da richiedere, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Bari, è di complessive 6
macchine, da installare rispettivamente nelle sedi del Liceo Scientifico “A. Einstein” sito in Via Togliatti e del Liceo
Classico “L. da Vinci” situato in Corso Umberto I a Molfetta.
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. L’affidatario dovrà corrispondere direttamente alla Città
Metropolitana di Bari, proprietario dell’immobile, un canone di concessione periodico stabilito dal medesimo Ente a
titolo di spese per i consumi energetici, etc.
L’Amministrazione procedente 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.
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4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà stipulato tra
questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario, in osservanza dei principi indicati nell’art. 168, del nuovo codice
dei contratti - D. Lgs. n. 50/2016.
5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Per l’espletamento del servizio l’Istituzione Scolastica non sosterrà alcun costo ed il Concessionario dell’affidamento
remunererà la propria attività d’impresa attraverso il prezzo pagato dall’utenza per il consumo dei prodotti
assumendosi il relativo rischio economico.
I rischi imprenditoriali economici e gestionali dell’affidamento rimangono a totale carico del concessionario che
provvederà a gestire le attività affidategli mediante propri capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari nei quali
s’intendono ricomprese attrezzature e apparecchiature.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici operanti in Puglia nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande per il tramite di Distributori automatici in possesso dei requisiti sotto indicati
che abbiano presentato apposita manifestazione d’interesse nei termini.
Nell’ipotesi in cui i richiedenti siano superiori a 5, questa Istituzione Scolastica potrà procedere alla selezione dei
candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base del sorteggio da effettuarsi presso la sede dell’Istituto in
data che verrà comunicata con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
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 ordine generale: possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art.45 del d.lgs n.
50/2016.
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs n. 50/2016: iscrizione al registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e possesso dei requisiti previsti dalla
normativa di settore per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 Requisiti di capacità tecniche professionali e capacità economiche finanziarie che saranno specificate
nell’emanando bando di gara.
Sono motivo di esclusione tutte le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/106.
8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le Aziende che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di
selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 26/01/2019, pena esclusione, la candidatura
(modello 1) completa degli allegati 1 e 2 redatte ai sensi del DPR 445/2000 per posta (non farà fede la data del timbro
postale) o per posta elettronica ordinaria o PEC, ovvero con consegna a mano presso l’ufficio di protocollo.
Tale termine è da intendere 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 a
partecipare alla successiva gara.
Il plico dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per gara per installazione e gestione del
servizio di ristoro con Distributori automatici di alimenti e bevande”.
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 seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni
sostitutive ex DPR n.445/2000:
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•

•
•
•
•
•

•
•

Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale ed
operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta
elettronica certificata);
Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante, anche
mediante raggruppamento o consorzio;
Possesso dei requisiti di ordine generale;
Possesso del requisito di idoneità professionale;
Possesso degli altri requisiti richiesti;
Certificato o in alternativa dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso
la competente camera di commercio dove siano riportati tutti i dati relativi all’attività esercitata, l’oggetto
sociale, i nominativi del titolare, del direttore tecnico e di tutti i soci e/o amministratori muniti di potere di
rappresentanza;
Certificato o dichiarazione attestante la dotazione di sistema di autocontrollo HACCP ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del D. Lgs. n. 155/1997;
Dichiarazione attestante di aver eseguito o di eseguire servizi nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande mediante Distributori automatici presso altri Enti e/o Istituzioni Scolastiche (da indicare).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza di uno
dei requisiti prevede l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.
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.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio già costituito al
momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;
• esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ancora da
costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente l'impegno delle imprese
interessate di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto anche delle imprese mandanti.
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. ESCLUSIONI
Pervenute dopo la data di scadenza;
Mancanza degli allegati richiesti;
Mancanza o non validità del documento di identità;
Documentazione priva di firma del titolare/rappresentante legale.
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione
formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse
alla presente indagine di mercato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni dell’apposito disciplinare e
capitolato tecnico che verrà allegato al bando di prossima emanazione ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel bando.

3

12. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica:
baps38000r@istruzione.it o baps38000r@pec.istruzione.it
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti per l’espletamento di questo avviso saranno trattati dall’Istituzione Scolastica in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Anna Bufi, tel. 0803384621, e-mail:
baps38000r@istruzione.it; e-mail certificata: baps38000r@pec.istruzione.it
14. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
-

Affissione all’Albo Pretorio dell’Istituto
Pubblicazione sul sito web.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Margherita Anna Bufi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/993
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