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Prot. n. 6235/VI.10        Guardiagrele, 30/06/2018 
 

Atti  

Sito Web dell’Istituto 

SEDE 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici per la 

fornitura, installazione e assistenza tecnica di distributori automatici di snack e 

bevande calde e fredde presso i locali dell’Istituzione scolastica tramite procedura 

negoziata. CIG ZB824333E1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2001; 

VISTO  il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE  le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione 

– procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;  

VISTO  l’art. 32, comma 2, del D. L.vo. n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 

n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 

con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018; 

CONSIDERATA la scadenza del contratto, prevista per il 14/07/2018, per la concessione del 

servizio di distributori automatici di snack e bevande calde e fredde, in essere con la 

Ditta Liomatic S.p.A. con sede legale a Perugia; 

VERIFICATO che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip o tramite 

M.E.P.A.; 

RITENUTO quindi, di dover attivare una procedura per l’individuazione della ditta a cui affidare 

l’erogazione del servizio in oggetto per il biennio 2018/2020; 

ATTESO che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
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CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione esperire una procedura di scelta del 

contraente, cui devono essere invitati almeno tre operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso 

esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non 

vincolante per l’Amministrazione; 

CONSIDERATO che è opportuno procedere alla corretta individuazione del valore di stima del 

contratto di concessione oggetto della procedura che si intende avviare, al fine di 

fornire dati corretti agli operatori economici che intenderanno partecipare alla 

procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e 

snack attraverso i distributori automatici per il biennio 2018/2020; 

VISTO  che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori e che non si terrà conto delle 

manifestazioni di interesse e/o richieste di invito, ecc. pervenute prima della 

pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio dell’Istituto; 

VISTA  la Determina Dirigenziale di avvio della procedura, prot.n. 6234/VI.10 del 30/06/2018; 

 

EMANA 

l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n° 3 (tre) operatori 

economici qualificati nel settore del ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande calde 

e fredde e snack. 

DISPONE 
 

Art. 1 – Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse per 

procedere all'individuazione di tre operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure di acquisizione tramite procedura negoziata mediante lettera di invito per fornitura, 

installazione e assistenza tecnica di distributori automatici di snack e bevande calde e fredde, presso 

i locali dell’Istituzione scolastica. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura, in nessun modo 

vincolante per l'Amministrazione.  

Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno 

essere esperite le eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di 

interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all'aggiudicazione di alcuna procedura, se 

non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso. 
 

Art. 2 – Elementi essenziali prestazione 

Il servizio distribuzione automatica avrà per oggetto la fornitura di bevande calde, bevande fredde e 

snack dolci e salati agli alunni, al personale docente e ATA delle sotto indicate sedi di questa 

Istituzione Scolastica, nonché ai genitori degli studenti e ad ogni altra persona la cui presenza a scuola 

sia autorizzata: 

SEDI ISTITUZIONE SCOLASTICA UBICAZIONE 

UTENZA 

POTENZIALE 

COMPLESSIVA 

ENTE 

PROPRIETARIO DEI 

LOCALI 

Scuola Media Statale “N. da 

Guardiagrele” 
Via G. Farina, 1 - Guardiagrele 300 

Comune di 

Guardiagrele 

Liceo Scientifico Statale Via Grele 24/b   - Guardiagrele 200 Provincia di Chieti 

Istituto Tecnico Settore 

Economico e Tecnologico 
Via Grele 24/a   – Guardiagrele 230 Provincia di Chieti 

 

Il valore della presente procedura, stimato da questa Amministrazione seguendo un calcolo 

approssimativo, è complessivamente valutato in €. 30.000,00 IVA esclusa. 



La concessione richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

La concessione in oggetto avrà la durata di 2 (due) anni a far data dalla stipula, fatti salvi eventi 

eccezionali (soppressione dell’Istituto, accorpamento etc.) e non può intendersi tacitamente 

rinnovabile. 
 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto di qualità/prezzo da determinare nella lettera di invito. 

Il Dirigente Scolastico potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, fatta salva 

la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte.  

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico per l’aggiudicazione della fornitura. 

In caso di gara deserta il Dirigente Scolastico potrà procedere con l’affidamento diretto secondo 

criteri che saranno stabiliti con successiva determina.  

 

Art. 4 — Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura in oggetto e presentare relativa istanza di manifestazione di 

interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. I soggetti interessati dovranno, comunque, 

dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui 

all’art.80; 

b) iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina; 

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 

d) essere in possesso delle certificazioni di cui alla Legge 37/2008.  

 

Art. 5 — Modalità di manifestazione dell’interesse 

Possono partecipare alla procedura in oggetto e presentare o far pervenire la propria manifestazione 

di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: 

chmm062004@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.07.2018 tramite lo 

schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva), compilato in ogni sua parte 

e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di un 

documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 

In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non 

è necessario il documento di riconoscimento). 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse 

selezione operatori economici per la fornitura, installazione e assistenza tecnica di distributori 

automatici di snack e bevande calde e fredde presso i locali dell’Istituzione scolastica”. 

 
 

Art. 6 – Modalità di individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare richiesta 

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 4 (quattro), si 

individueranno le ditte da invitare secondo il seguente criterio di selezione: 

- Sorteggio pubblico tra tutte le richieste pervenute, che avverrà il giorno 18.07.2018 alle ore 10,00. 

Qualora il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a 3 (tre), l’Istituzione 

scolastica individuerà direttamente le ditte da invitare in numero corrispondente alla differenza tra tre 

e le manifestazioni d'interesse pervenute, utilizzando come criterio:  

 precedenti rapporti contrattuali con l’Istituzione scolastica che non siano incorsi in 

contenzioso. 

Qualora, viceversa, la manifestazione di interesse dovesse risultare deserta, l’Istituzione scolastica 

individuerà direttamente la ditta da invitare utilizzando il seguente criterio:  

 precedenti rapporti contrattuali con l’istituzione scolastica che non siano incorsi in 

contenzioso. 

Considerato l’ottimo servizio garantito, la serietà professionale, la competitività dei prezzi offerti in 

relazione alla qualità dei prodotti e il buon grado di soddisfazione dell’utenza scolastica è concessa 

la partecipazione all’operatore economico uscente. 
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Art. 7 — Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di cui all'art. 5, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 

rappresentante legale. 

 

Art. 8 — Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di 

seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 

nell'Allegato 1, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

 

Art. 9 — Pubblicità e trasparenza 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio 

on-line del sito dell’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele: 

www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it in data odierna. 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), e 

nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati anche 

con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs.n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per 

la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, Il Titolare dei dati è il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Alba Del Rosario 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Alba Del Rosario. 

 

Art. 12 – Disposizioni finali 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

manifestazioni di interesse presentate. 

 

ALLEGATO 1 - Modello manifestazione interesse con dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

autocertificazione di regolarità contributiva 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alba Del Rosario 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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