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OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato all'individuazione di 

Operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del Servizio Ristoro   all'interno 

dell'Istituto "A. Poliziano" Sede Centrale Via San Martino, 14/B  di Montepulciano.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129  , avente per oggetto  “Regolamento 

Recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 

dell’art. 1 comma 143,della legge 13/07/2015 n. 107”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.109  del 06/06/2019 con la quale è stato  approvato la durata 
della concessione quinquennale; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.nunii.; 

VISTE le linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.1 approvate con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 sulle "Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

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

economici"; 

CONSIDERATO che alla scadenza della concessione per la gestione del Servizio Ristoro dell'Istituto 

scolastico,  ubicato in via San Martino 14/B è opportuno affidare nuovamente tale servizio per il periodo di 

cinque anni.  

DATO ATTO che a tal fine è necessario indire una procedura selettiva per affidare il servizio di cui in 

oggetto; 

VISTA la determina prot. N. 3462 del 10/06/2019  con la quale  questa Istituzione Scolastica intende 

indire una Gara per la concessione del Servizio Ristoro all’interno della sede dell’Istituto A. Poliziano . 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica intende indire una Gara per la concessione del servizio di Ristoro.    

Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (soglia pa ri per le 

concessioni ad € 5.548.000), l'affidamento del servizio sarà effettuato tramite la procedura di cui all'art. 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. senza limitazione del numero di operatori 

economici invitati. 
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A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori 

economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per essere 

successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

Con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori 

economici  aventi i seguenti requisiti: 

- Operatori del settore della somministrazione e vendita di alimenti e bevande in possesso dei 

requisiti morali, tecnici ed economici ed in possesso del sistema HACCP; 

- Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 

- Di aver svolto, sempre negli ultimi tre anni, servizi analoghi con la pubblica amministrazione    

  Il valore della concessione, con ciò intendendosi il fatturato totale del concessionario, al netto 

dell'IVA, stimato dall'Istituto Scolastico, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della 

concessione, è pari a € 81.591,00 annui, corrispondente alla  media annua degli ultimi 5 anni. 

 

Art. 1—OGGETTO 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato a 

raccogliere manifestazioni di interesse di operatori specializzati e di settore, interessati a partecipare 

al bando suddetto. Il presente avviso non è vincolante per l'Istituto Scolastico, che potrà 

annullarlo o revocarlo in qualsiasi momento. 

Art. 2 — LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio si svolgerà presso la sede dell'Istituto   Ristoro  all'interno dell'Istituto "A. Poliziano" Sede 

Centrale Via San Martino, 14/B  di Montepulciano.   

Art. 3 —CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante apposita lettera di 

invito. 

 La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

I criteri di valutazione saranno indicati nella lettera di invito. 

Art. 4 —REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli Operatori 

economici  aventi i seguenti requisiti: 

- Operatori del settore della somministrazione e vendita di alimenti e bevande in possesso dei 

requisiti morali, tecnici ed economici ed in possesso del sistema HACCP; 

- Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia, 

-  

- di aver svolto, sempre negli ultimi tre anni attività nello specifico settore oggetto della  

presente procedura,  attività di gestione di bar-punti di ristoro presso Istituzioni Scolastiche                 

non Universitarie con fatturato annuale almeno pari all'80di quello annuo stimato dall'Istituto 

Scolastico e sopra indicato. 

         Dovrà altresì essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio 

attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

 



Dovrà essere allegata la copia di un documento in corso di validità. 

Data la specificità del servizio, consistente nel fatto che il gestore è a stretto contatto con gli studenti, 

non è ammesso il ricorso all'avvalimento. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 03/07/2019 successivo alla 

pubblicazione, pena esclusione, nelle seguenti forma:  (fare fede la data di assunzione al protocollo della 

scuola) con allegati i  documenti  indicati: 

 in busta chiusa all'Istituto "A. Poliziano " di Montepulciano (SI) in Via San Martino 14/B con 

consegna a mani o mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o corriere 

autorizzato (non vale la data del timbro postale).   

 Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per 

l'affidamento del Servizio Ristoro  all'interno all'Istituto". Il recapito tempestivo del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. 

 Alla domanda di candidatura  Mod. 1 dovranno essere allegate   le dichiarazioni di cui agli 

allegati  1,2,3,       

Art. 5 —  ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

— pervenute dopo la data di scadenza; 

— inviate con modalità non previste dal presente avviso; 

— dalle quali non risulti il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso; 

— mancanti della firma; 

— mancanti di copia del documento d'identità in corso di validità;  

—       recanti riferimenti all'offerta economica o tecnica che invece va presentata successivamente 

solo dagli operatori selezionati ed invitati. 

 

Art. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 679/2016  

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara e per 

l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili 

secondo le finalità e le modalità indicata dal D.L.igs.vo 196/03  ex art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679. 

Art. 7 — RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della. L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Marco Mosconi. 

Art.8 — NORMA FINALE 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso e non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della 

concessione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Mosconi 

 


