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All'Albo d’Istituto on line  

Al Sito web d’Istituto 

 

 

Procedura negoziata per la concessione per anni 3 (tre) del servizio di ristorazione a mezzo 

distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso i 

locali dell’Istituto “uperiore di II Grado さA. Voltaざ (PC), disciplinata dagli artt. 36, 140 e ss., 164 e 

ss,, del D. Lgs. 50/2016. 

CIG: 7844040 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Il presente avviso 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 d’Istruzione Superiore “A. 
Volta” di Castel San Giovanni (PC) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Istruzione 
Superiore “A. Volta” di Castel San Giovanni (PC) 

Oggetto dell’Avviso 

Si rende noto che l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Castel San Giovanni intende indire una 
procedura negoziata per l’affidamento in concessione della durata di anni 3 (tre) del servizio di 
ristorazione a mezzo distributori automatici in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs, n. 
50/2016, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia, oltre che alle disposizioni 
contenute nel presente Avviso e negli atti di gara. 

 
Oggetto della concessione 

 

Oggetto della Concessione è l’affidamento dei «Servizi di ristorazione, mediante distributori 
automatici, ubicati presso la sede di via Nazario Sauro n. 23 di Castel San Giovanni e presso la 
sede di Via Galileo Galilei n. 1 di Borgonovo V.T. di questa Istituzione Scolastica». 
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In particolare il servizio attiene allo svolgimento delle seguenti attività: 

 Servizio principale: la distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti e acqua potabile 
microfiltrata, mediante apposite apparecchiature automatiche collocate presso la sede di via 
Nazario Sauro n. 23 di Castel San Giovanni e nella sede di via Galileo Galilei n. 1 di 
Borgonovo V.T., distribuzione di bevande calde, fredde e alimenti previa indicazione, in 
modo chiaro e visibile al pubblico dei prezzi inerenti ai singoli prodotti; 

  Servizi Accessori: i servizi connessi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, 
quali: 

- consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici 
presso le due sedi, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed 
elettrica; 

- pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l’espletamento del Servizio proposto; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli impianti e ogni 

altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività. 

I predetti servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Gli impianti di distribuzione automatica dovranno essere conformi alle normative CE e di sicurezza 
alimentare, oltre ad essere corredati da apposita dichiarazione di conformità degli impianti in caso di 
modifica degli stessi, 
La Provincia di Piacenza, quale proprietaria degli edifici, e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” 
di Castel San Giovanni saranno esentati da ogni onere inerente il rilascio delle autorizzazioni 
amministrative, l’installazione e la gestione, nonché l’espianto delle apparecchiature. 

 
Importo a base di gara 

 

Ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. 50/2016, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’ IVA. 
L’importo complessivo (per il triennio) è pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), iva esclusa, 
così come determinato dalla documentazione fornita dal concessionario uscente relativa all’anno 2019. 

 
Modalità di valutazione delle offerte 
Per la presentazione dell’offerta, può essere effettuato preventivo sopralluogo delle aree dove saranno 
ubicati i distributori automatici. 
La concessione del servizio sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 delD. 
L.gs. 50/2016 . 
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: Offerta tecnica  
(PT) punteggio massimo 70 – offerta economica (PE) punteggio massimo 30, punteggio totale (PT+PE) 

punteggio massimo 100. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. 
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
Il triennio di durata della concessione decorrerà dalla data di installazione dei distributori e attivazione 
del servizio. 

Il  canone previsto a favore dell ‘Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta “ di Castel San 
Giovanni (PC) è pari a € 10.000,00 (diecimila/00). 

 
Precisazioni  Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici c’è un bar che provvede 

anche alla distribuzione di panini e pizzette durante l’intervallo 

• Gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono attualmente 
destinati ad ospitare circa n. 1185 utenti interni (n. 1000 studenti, n. 185 dipendenti di cui 150 

Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3303 del 05-08-2020 - Tit. A 30



3 

 

 

docenti e 35 ATA); 
• I distributori automatici installati sono complessivamente n. 26, di cui n. 5 distributori di 

bevande calde, n. 6 distributori di bevande fredde e n. 8 distributori di snack e merende 
distribuiti nei due edifici di via Nazario Sauro e  n. 2 distributori di bevande calde e n. 2 
distributori di bevande fredde e n. 3 distributori di snack e merende nella sede di via Galileo 
Galilei n.1 Borgonovo V.T.; 

• Nel disciplinare lettera di invito e negli allegati al disciplinare sono previste una serie di misure 
finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso nell’ Istituto di Istruzione Superiore “A. 
Volta”, tra cui: 
- l’installazione degli erogatori di acqua potabile microfiltrata, naturale o frizzante, anche 

refrigerata; 
- la sostituzione delle bottiglie di plastica con bottigliette di acqua naturale 100% 

biodegradabili e compostabili e con lattine di acqua frizzante, realizzate interamente in 
alluminio 100% rinnovabile; 

- la sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli 100% 
biodegradabili e compostabili, e delle palette di plastica con quelle biodegradabili. 

Requisiti degli Operatori Economici 
 

Gli Operatori Economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti; 
1. Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. operanti nel settore della 

somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici ed in 
possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti; 

2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D,Lgs. 50/2016; 
3. Soggetti in possesso del sistema HACCP e del manuale di autocontrollo adottato dal 

concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al 
regolamento comunitario n. 852/2004 e ss.mm.ii,; 

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
5. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 
Modalità e data presentazione delle candidature 

 

Gli Operatori Economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 21 agosto 
2020, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura Modello 1 e Allegato 1.  
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Per partecipare alla manifestazione di interesse si deve inviare una pec al seguente indirizzo 
pcis001003@pec.istruzione.it 

• l’oggetto della e-mail certificata deve riportare la dicitura di manifestazione di 
interesse; 

 
• il modello 1 (domanda di presentazione della candidatura) e l’ Allegato 1 devono 

essere tutti regolarmente firmati. 
 

Con il presente Avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, saranno 
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 5 (cinque) 
operatori economici a cui sarà inviato, il disciplinare lettera invito e gli allegati al disciplinare inerente  
la procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2,lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Saranno invitati alla procedura negoziata solamente gli operatori economici che avranno manifestato 
l’interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si 
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata. 
Se le domande pervenute ed ammesse risultino inferiori al numero di 5 operatori economici, l’Istituto di 
Istruzione Superiore “A. Volta” di Castel San Giovanni inviterà alla procedura ulteriori operatori 
economici sino al raggiungimento di almeno cinque, attraverso una ulteriore indagine di mercato. 
Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” 
di Castel San Giovanni via Nazario Sauro n. 23, il giorno 24 agosto 2020 alle ore 10:00. 

 
Modalità di pubblicizzazione 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione 
bandi di gara e contratti dell’Istituto www.polovolta.edu.ite tale pubblicazione rappresenta l’unica forma 
dì pubblicità legale. 

Esclusioni delle manifestazioni dì interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la  scadenza fissata, ossia le ore 12.00, del 
21 agosto 2020. 
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Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 edel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati(UE) 
2016/679 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 
connesse alla manifestazione di interesse saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 
196/03 e del Regolamento UE 2016/679. Gli operatori economici concorrenti e gli interessati hanno 
facoltà di esercitare ì diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs, 196/03 e dall’art. 12 del Regolamento UE 
2016/679. 

 
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 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Castel San 
Giovanni, Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Raffaella Fumi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 

 

Documenti da allegare alla Manifestazione d’interesse: 

- Modello 1; 
- Allegato 1. 
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