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Oggetto: avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato per la
concessione del servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande calde, fredde e snack
presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli” - Rieti
Determina di riferimento PROT. N. 3352/c14 DEL 18/09/2018
ART.1
FINALITA' DELL'AVVISO
Il presente avviso, puramente esplorativo, non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere «manifestazioni di interesse», per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli”
di Rieti, nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento,
imparzialità e non discriminazione, sanciti dal D.lgs n. 50/2016 e ss mm.ii.
Il servizio è finalizzato ad assicurare, al personale e all'utenza autorizzata, la somministrazione di bevande calde,
fredde e snacks durante l'apertura dell'Istituto Scolastico.
ART. 2
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli” – Viale Fassini, n. 1 - cap 02100 - RIETI
E-mail: RIIS007008@istruzione.it
E-mail certificata - PEC: riis007008@pec.istruzione.it
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mariantoni
ART.3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta del concessionario del servizio di erogazione di
bevande calde, fredde e snack presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli”–Viale Fassini, n. 1, c.a.p.
02100 Rieti.
Il numero dei distributori automatici richiesto è pari a n. 8 (otto) da collocare nelle sotto elencate sedi:
1) Sede Centrale Istituto Rosatelli, sita in Viale Rosatelli, n. 1 - 02100 Rieti: installazione di n.1 distributore di
bevande calde e n. 3 distributore bevande fredde e snack;
2) Sede Palazzina sita nel cortile interno, sita in Viale Rosatelli, n. 7 - 02100 Rieti: installazione di n.1
distributore di bevande calde e n. 1 distributore bevande fredde e snack;
3) Sede Succursale, sita in Via Piselli, n. 18 - 02100 Rieti: installazione di n.1 distributore di bevande calde
e n. 1 distributore bevande fredde e snack
Il servizio distributori automatici, oggetto della procedura, è rivolto a circa 800 unità di personale in servizio
quotidianamente: personale docente, personale amministrativo e ausiliario; alunni; assistenti per alunni H.
A tale tipologia va aggiunto un quotidiano numero di esterni autorizzati (utenti- esperti esterni-altro).

ART. 4
SOGGETTO-DURATA CONTROPRESTAZIONE-CANONE
La procedura riguarda una concessione di servizi regolata, in via generale, dall’articolo 164 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, “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” e ss.mm.ii.
La concessione in esclusiva sarà affidata per un periodo di 36 mesi dalla stipula.
La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto.
La concessione non può determinare l’assunzione di alcun onere in capo all’Istituzione Scolastica anche per ciò
che attiene a eventuali furti che si dovessero verificare all’interno dei locali dell’Istituto Scolastico.
Il concessionario si impegna a versare all’Istituto un canone annuo di concessione, da pagare anticipatamente,
secondo le seguenti modalità:
1. euro 6.500,00, da versare alla Scuola prima dell’installazione dei distributori e successivamente almeno 15
giorni della scadenza annualità.

ART. 5
MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Ai sensi del combinato disposto di norme tra l’art.34 del D.I. n.44 /2001 e l’art.36 comma 2 lettera b) del
D.lgs 50/2016 l'affidamento sarà espletato mediante procedura negoziata con lettera d'invito indirizzata a
massimo cinque operatori economici, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D.lgs. e ss.mm.ii.

MODALITA'

E

ART. 6
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il
servizio previsto dall'art.3.
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Soggetti operanti nel settore specificato in oggetto e con certificazioni di qualità per il servizio fornito;
2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire (attraverso l'allegato 1, 2 e 2 bis) ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 03/10/2018 mediante: consegna a mano o a mezzo posta
presso l'Ufficio di Protocollo sito in Viale Fassini, 1 - 02100 RIETI
Non farà fede la data di spedizione.
Le buste dovranno riportare all’esterno la dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO
INTERNO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E
SNACK PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “C. ROSATELLI”
di RIETI
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (allegato 1 e 2,2 bis), nei termini e secondo
le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure di
selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non
costituisce l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a favore dei soggetti partecipanti.
ART.7
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura coloro che avranno fatto pervenire istanza di
manifestazione di interesse in tempo utile utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (allegato 1,2 e
2bis) e secondo le modalità di cui all’art.6.
L’individuazione delle Ditte/Aziende da invitare alla successiva procedura sarà effettuata con la seguente
modalità: verrà formata una SHORT LIST di Ditte/Aziende sulla base delle richieste formalizzate da queste
ultime in risposta al presente avviso.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia inferiore a 3 (tre), l'Istituzione Scolastica procederà,
a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di tre.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Istituzione
Scolastica procederà al sorteggio, in seduta pubblica, in data 10 ottobre 2018 alle ore 12:00, per garantire
la partecipazione di massimo n. 5 operatori.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi da quelli
indicati nel presente Avviso.
La commissione, all’uopo istituita, procederà alla verifica della correttezza delle istanze pervenute e dei
requisiti di idoneità degli operatori economici.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con apposita lettera d’invito, a partecipare alla
procedura negoziata.
ART. 8
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
ART. 9
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line, sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Daniela Mariantoni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

