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ISTITUTO TECNICO STATALE di CHIAVARI
”In memoria dei Morti per la Patria”
Amministrazione, finanza e marketing - Costruzioni, ambiente e territorio
Viale E.Millo 1 - 16043 CHIAVARI GE - tel (+39) 0185325003 fax (+39) 0185320620
Web: http://www.itchiavari.edu.it – http://www.itchiavari.org

Email: getd03000v@istruzione.it - getd03000v@pec.istruzione.it

Prot.

Chiavari, 08/11/2019

AGLI INTERESSATI
SITO ISTITUTO
ALL’ALBO ON LINE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse per concessione di spazi per la distribuzione di
alimenti freschi.
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 del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ITS “In Memoria dei morti per la
Patria” di Chiavari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
1. Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’I.T.S. “In Memoria dei morti per la Patria” di Chiavari intende affidare il
servizio specificato in oggetto per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 mediante procedura
negoziata previa consultazione di operatori economici individuati mediante avviso di
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

2. Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
A. Soggetti operanti nel settore merceologico specificato in oggetto
B. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne
C. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
D. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali
E. Regolarità rispetto alle normative sanitarie e di igiene vigenti
F. Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
3. Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 2 (due).
4. Criteri di selezione degli operatori economici
Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui
al precedente punto 2)
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5. Specifiche generali dei servizi oggetto di concessione
Il servizio oggetto di concessione consiste nella fornitura di focacce e pizze tonde nei locali
dell’Istituto durante la ricreazione con n.2 punti di erogazione, nella sede di Via Millo 1 e
nella succursale di Via Castagnola 15/A.

-

La Concessione consiste in un unico lotto di gara per la fornitura del servizio in entrambe le
sedi.
Il servizio è rivolto ai seguenti utenti:
Studenti, nel corrente anno scolastico in numero di circa n. 250 nella sede e circa n. 120 nella
succursale
Personale docente e non docente, in numero di n.40 circa nella sede e n.15 circa nella
succursale
I prodotti alimentari dovranno essere di propria produzione e/o preparazione, preparati in
giornata, di ottima qualità, senza polifosfati aggiunti e dovranno corrispondere alla quantità
(in grammi) prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela della salute, portati a
scuola in singole buste alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni
ed al personale.
Il servizio di somministrazione non è soggetto né al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art.
23 L.n. 62/2005).
Tale servizio non deve comportare l’allestimento di alcuna struttura rigida permanente, ma
deve prevedere solo banchi posizionati giornalmente per la vendita dalle ore 10.20 alle ore
10.30 e dalle ore 12.10 alle ore 12.20 sia nella sede che nella succursale dal lunedì al
venerdì.
Per l’esecuzione del servizio è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.
Il servizio prevede un contributo annuo da elargire a favore del bilancio di istituto e da
destinarsi all’ampliamento dell’offerta formativa. Tale contributo annuo non potrà essere
inferiore ad Euro 800,00.
La durata del servizio è di n.2 anni scolastici, 2019/2020 – 2020/2021, a meno che non
intervenga disdetta scritta da una delle parti.

6. Modalità e data di presentazione delle candidature

-

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 25/11/2019 pena esclusione, l’istanza di manifestazione di
interesse mediante:
Posta elettronica pec al seguente indirizzo: getd03000v@pec.istruzione.it
Brevi manu c/o uff. Protocollo dell’ITS “In Memoria dei morti per la Patria” - Viale Millo1 CHIAVARI.
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.

7. Esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a. Pervenute dopo la data di scadenza
b. Prive della firma del titolare -rappresentante legale
c. Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
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8. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Prof. Vallebona Giovanni, Dirigente Scolastico Reggente
per l’anno scolastico 2019/2020 – Tel. 0185/325003

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.re Giovanni VALLEBONA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

