
 
 
Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: 
mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.edu.it 

 

 
 

 

 

1 

 

Prot. n. 9105/4.1.p        Vignola, 19 luglio 2019 
     

- All’Albo e Amministrazione Trasparente  
               del sito web dell’Istituto 

      
- Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare, su successivo invito, al procedimento per l’affidamento della concessione del 
servizio distribuzione merende - a.s. 2019/2020.  

Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse ore 12,00 del 02 agosto 2019.  

1. Finalità dell'indagine di mercato 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, b del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati a partecipare, su successivo invito di questa stessa amministrazione, alla procedura di gara 
per l'affidamento della concessione del servizio distribuzione merende limitatamente all’ a.s. 
2019/2020. 

L'indagine di mercato non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità di operatori economici interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, 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 sostenuti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, che riordina la disciplina 
vigente in  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 36 
(contratti sotto soglia) ed alle novità impartite dal correttivo F.Lgs 56 del 19 aprile 2017: 
1. l’art. 36 in relazione ai contratti pubblici con importi sotto soglia di rilevanza comunitaria; 
2. l'art. 59, comma 5, in relazione alla procedura per l'individuazione degli offerenti, le stazioni 
appaltanti possono utilizzare un avviso di  preinformazione; 
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3. l’art. 95 comma 2 in relazione ai criteri per la scelta dell'offerta migliore, le stazioni 
appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità, procedono 
all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un criterio 
di comparazione;  
VISTA la delibera N. 130 del C.d.I. del 24.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione del 
PTOF triennio 2016/19; 
VISTA  l’adozione dei criteri per l’attività negoziale dell’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art.45                            
D.I.  129 del 28.08.2018, approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.02.2019                             
con delibera n. 215; 
VISTA la necessità di procedere all’affidamento della concessione del servizio distribuzione 
merende per l’ a.s. 2019/2020 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

 
Richiede 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui 
all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi di seguito descritti. 

 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il presente 
avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerte. 

 
2. Oggetto dell’affidamento  
Fornitura del servizio di distribuzione MERENDE per l’ anno scolastico 2019/20, con inizio dal 
primo giorno di scuola sino al termine delle lezioni, esclusi i giorni di sospensione delle lezioni 
relativi alle vacanze natalizie, pasquali, festività, gite/uscite didattiche, o in caso di eventuali scioperi. 
Detto servizio verrà erogato in due punti di distribuzione: 
 

- sede centrale di Via Resistenza n. 800, Vignola  
- succursale di Piazza Ivo Soli n. 1, Vignola 

3. Requisiti per la partecipazione 
  La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
-certificato della CCIAA dal quale risulta sia l’iscrizione sia le generalità del legale rappresentante e di 
possedere tutte le autorizzazioni per l’attività di fornitura e somministrazione dei prodotti richiesti e 
l’autorizzazione alla vendita c/o le scuole; 
-DURC regolare al momento della presentazione dell’offerta, che attesti di essere in regola con il pagamento 
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle 
imposte; 
-di non aver avuto revoche, nel corso del quinquennio precedente l’appalto, del servizio di somministrazione 
di cibi/bevande e merende, per propria responsabilità; 
-di essere in regola rispetto alla normativa antimafia per la partecipazione alle gare e per intrattenere rapporti 
contrattuali con la Pubblica Amministrazione, a norma della legislazione vigente; 
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-l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 801 delle lettere del D.Lgs 50/2016; 
-di essere in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore, le certificazioni e le 
autorizzazioni sanitarie relative alle strutture e ai mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura; 
-di essere in regola con le norme richiamate dal D.Lgs 81/2008 (attuazione delle direttive CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), dal DPR 457/55 in materia di 
protezione antinfortunistica  e dal DPR n. 303/56 (norme generali di igiene e lavoro), comprese quelle 
relative alla nomina del medico competente; 
-di osservare nei confronti di tutto il personale l’obbligo all’osservanza delle leggi sul lavoro, sulla 
previdenza sociale nonché alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi; 
-il rispetto, nello svolgimento del servizio, della normativa igienico-sanitaria, fiscale, previdenziale e 
commerciale sia in riferimento all’attività di preparazione che di trasporto e vendita. 

  4. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione d’interesse di cui alla presente indagine da parte degli operatori economici 
interessati, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato e pervenire con una delle seguenti 
modalità: consegna a mano, in busta chiusa, siglata su entrambi i lembi, riportante all’esterno la 
dicitura “ Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare, su successivo invito, al procedimento per l’affidamento della concessione del servizio 
distribuzione merende - a.s. 2019/2020” o, in alternativa, inviata all’indirizzo pec 
mois00200c@pec.istruzione.it.  
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato entro e non oltre le ore 
12,00 di venerdì 2 Agosto 2019.  

5. Affidamento e stipula contratto 
L’eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all’espletamento di una successiva procedura 
selettiva ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a cui parteciperanno i cinque operatori 
economici invitati, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti.  
Si precisa che l’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla selezione nel caso in cui nessuna delle manifestazioni di 
interesse presentate venga ritenuta idonea, il diritto di procedere all’invito anche in presenza di una 
sola manifestazione d’interesse valida, ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 
827. L’istituzione scolastica si riserva il diritto a procedere tramite estrazione a sorte, qualora 
dovessero pervenire un numero di manifestazioni d’interesse superiori a cinque. 
Dell’eventuale indizione di procedura comparativa di selezione verrà data comunicazione ai 
soggetti invitati tramite lettera d’invito. 

 
6. Richieste di informazioni o chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 
entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, all’ indirizzo di posta elettronica 
mois00200c@istruzione.it. 
 
7. Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di manifestazione di interesse è il Dirigente Scolastico Dott. 
Stefania Giovanetti. 
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8. Trattamento dei dati personali - Informativa 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione in occasione 
della partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, per la finalità di svolgimento della procedura di 
affidamento e del successivo contratto, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 10 agosto 
2018, n. 101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.  

 
9. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.istitutolevi.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 


