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Rete Scuole I X  Municipio di Rom 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “BRUNO DE FINETTI” 
Via B. De Finetti 170/b - 00134 ROMA - Tel.06/50162010  fax 06/50684695 –  

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Prot. 4827 VI.10.1 del 23/11/2017 

Oggetto:Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva 

procedura di affidamento della concessione per l’installazione e la gestione del servizio di 

ristoro interno all’istituto scolastico tramite distributori automatici di bevande e alimenti 

CIG  ZD120E9322 

 

                                    INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

In esecuzione della determina prot. 4826 VI.3.1  del 23/11/2017 della scrivente è indetta 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 all’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 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. 

 

Art. 1 -Stazione Appaltante 

 

Istituto Comprensivo Statale BRUNO DE FINETTI 

Via Bruno de Finetti 170/B -  00134 ROMA 

Tel. 06/50162010 / fax 06/50684695 

Cod.Fisc. 97664620586 

 rmic8cw00p@istruzione.it/rmic8cw00p@pec.istruzione.it- 
 

Art 2. Informazione circa il contesto 

 

Attualmente la popolazione scolastica ammonta a 954 alunni ed il personale in servizio a 

120. 

Il numero di distributori richiesti è complessivamente di cinque , da installare nei seguenti 
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luoghi: 

1. Via Bruno de Finetti 170/B 

2. Via Bruno de Finetti 170/A 

3. Via Alfredo Capelli 22 

4. Via Rita Brunetti 13 

5. Via Rita Brunetti 23 

 

Art 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 un canone concessorio periodico, la cui entità minima verrà determinata 

nell’invito alla gara. 

Questa stazione appaltante considera verosimile che ciascun dipendente possa acquistare, 

in media, prodotti per un corrispettivo pari ad € 0,65 +I.V.A. al giorno, per una media di 180 

giorni lavorati all’anno e che i distributori serviranno un utenza media di 120 persone, e che, 

quindi, l’ importo totale pagabile dagli utenti è, presumibilmente, pari ad €  14.040,00 + 

I.V.A. annuali. 

L’Amministrazione procedente 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. 

 

Art. 4 - Durata dell'affidamento 

 

L' affidamento avrà durata pari a due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto che verrà stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario. 

 
 

Art. 5 - Procedura di Gara e criterio di aggiudicazione 

 

E' prevista la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. b) del 

D.Lgs.50/2016. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in 

seduta riservata, a verificare l'autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 

La procedura di gara consisterà in un invito rivolto a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti 

minimi richiesti dalla Stazione Appaltante, ritenuti idonei. Il criterio di aggiudicazione è 

quello dell'offerta economica più vantaggiosa. 

 
 

Art 6- Requisiti di partecipazione 

 

Le ditte interessate alla selezione devono presentare: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante del concorrente e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale 

la ditta che intende partecipare attesti l’assenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 80 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; per le circostanze di cui sopra al comma 1 del medesimo 

articolo, l’assenza delle cause di esclusione deve riguardare tutti i soggetti richiamati, per ogni 

forma giuridica, al comma 3 del medesimo art. 80, anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; per quanto riguarda i soggetti richiamati 

all’art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 potrà essere resa una dichiarazione unica da parte del legale 

rappresentante dell’impresa invece dei singoli soggetti previsti nel precitato comma, purché 
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nominativamente indicati, con gli estremi anagrafici delle date di nascita e della carica rivestita. 

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la 

competente camera di commercio, agricoltura e artigianato, riportante tutte le informazioni 

contenute nel certificato stesso, quali ad esempio la forma giuridica dell’impresa, il relativo 

codice di attività, l’oggetto sociale, i nominativi del titolare, del/i direttore/i tecnico/i, di tutti 

i soci e /o degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza. 

3) Dichiarazione di essere in possesso del certificato attestante la dotazione del sistema di 

autocontrollo HACCP ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.Lgs 155/1997 concernente 

l’effettuata individuazione delle fasi critiche per la sicurezza degli alimenti e delle procedure 

di controllo che si intendono adottare al riguardo; 

4) Dichiarazione di aver eseguito servizi, nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande mediante distributori automatici, nel triennio 2014-2015-2016, con l’indicazione 

dell’oggetto del contratto, degli importi e dei destinatari pubblici. 

Per ciascuno servizio svolto – a pena di esclusione – dovrà essere fornito, oltre all’importo 

del servizio, la descrizione della prestazione, il Committente e la dichiarazione della 

regolare esecuzione del servizio svolto. 

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. 

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 

 

Art. 8. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazione di interesse 

 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse 

trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7 ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere 

espresso, da inviare al seguente indirizzo 

Via Bruno de Finetti 170/B – 00134 ROMA 

Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione in Via Bruno de 

Finetti 170/B – 00134 Roma. 

Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 

PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO 

INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO TRAMITE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI ” . 

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12,00 del 

04/12/2017. 

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 mittente a partecipare alla successiva 

gara. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte sotto forma di autocertificazione e 

sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata;all’istanza dovrà essere unito 

anche un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità 

dell’istanza. 

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 -  

rmic8cw00p@istruzione.it/rmic8cw00p@pec.istruzione.it- 
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Art. 9 - Modalità di pubblicizzazione 

 

 Affissione all’albo dell’Istituto 

 Pubblicazione sul sito della scuola www.icdefinetti.gov.it– Area

 Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti 

 

Art. 10 - Esclusioni 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

 cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 

 prive di fotocopia di documento di identità valido. 

 

Art.11– Informativa privacy 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del D. lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 

 

Art. 12 –Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiana Carissimi. 

 

 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 

 
 
                                                                                                    

 

http://www.icdefinetti.gov.it/

		CARISSIMI CRISTIANA




