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Prot. n.          Roma, 2 novembre 2017 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  RICERCARE OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO  
L’INTERE““E A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI “EN“I DEGLI ARTT. 36, 
COMMA 2, LETT.B; 95; 144 COSÌ COME RIVISTI DAL D.LVO 56/2017, FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PUNTO DI RISTORO 
PRE““O LA “EDE CENTRALE DELL’INTE“TATO I“TITUTO RISERVATO AGLI ALUNNI, AL 
PERSONALE SCOLASTICO E AD ALTRI SPORADICI UTENTI DELL’I“TITUTO “COLASTICO 

                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI il R.D 18 novembre 1923, n. 2440,; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,; 

VISTI gli artt.30,35,36 comma 2 lett. b, 95, 144 del D.Lvo 50/2016 così come rivisti dal D.Lvo 56/2017;  

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,; 

VISTO il Pia o t ie ale dell’offe ta fo ativa app ovato dal Co siglio di istituto nella seduta del 14 

dicembre 2015 

RILEVATA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura per finalizzata all’affida e to della 
realizzazione e gestione di un punto di ristoro presso la sede centrale riservato agli alunni, al personale 

s olasti o e agli alt i ute ti dell’i testato Istituto  
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 

RILEVATA l’esige za di i di e, i  elazio e all’i po to fi a zia io, la p o edu a pe  l’a uisizio e dei 
servizi/forniture ai sensi degli artt. 34,36,95, 144 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 

o h  dell’ allegato IX del D.Lgs.vo /; 

VISTE  la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L.  217/2010; 

VISTA la deli e a del Co siglio di Istituto del  sette e  a favo e dell’istituzione di un punto 

ristoro nella sede di Via D. Parasacchi 

DETERMINA 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

trasparenza, pubblicità e rotazione  di procedere ad indagine di mercato onde acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti nel settore della 

somministrazione cibi e bevande , da i vita e ad u a  p o edu a egoziata, ai se si dell’a t. , o a 
2, lett. b D. Lgs. 50/16, onde procedere  all’affida e to della realizzazione e gestione di un punto di 
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ristoro presso la sede centrale riservato agli alu i, al pe so ale s olasti o e agli alt i ute ti dell’istituto 
scolastico. 
A tal fine si specifica: 

  

1. PREMESSA 

 

L’i dagi e di e ato  fi alizzata all'i dividuazione di  5 ( cinque )operatori economici interessati a 

partecipare, su invito della intestata Istituzione Scolastica, alla procedura di gara  per l'affidamento 

della o essio e del se vizio di gestio e di u  pu to di isto o all'i te o dell’edifi io scolastico sede 

dell’i testato Istituto “ olasti o, o de assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all'utenza autorizzata, la 

somministrazione di bevande e generi alimentari freschi durante l'apertura dell'Istituto scolastico. La 

scelta del gestore dovrà permettere di accompagnare il percorso di studi e di lavoro degli utenti 

garantendo 

 Elevata qualità del servizio e dei prodotti forniti 

 Capacità professionale del gestore che dovrà garantire rispetto di tutte le normative vigenti sotto il 

profilo igienico sanitario, di sicurezza e di integrità morale.                                                                 

Il presente Avviso ha unicamente la finalità di acquisire la disponibilità degli operatori interessati per 

la successiva fase di eventuale negoziazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. e pertanto non è in alcun modo vincolante per né per 

l’Istituzio e “ olasti a  l'ope ato e e o o i o. No  ostituis e, ui di, u  i vito ad off ire, né 

un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. 

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 d'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 sostenute. 

2. OGGETTO  DEL SERVIZIO  

L'affidamento avrà per oggetto la gestione del servizio di RISTORO nei locali posti all'interno dell'IIS " E. 

A aldi  via Do e i o Pa asa hi messi a disposizione della Istituzione Scolastica .  

L'affidamento dei locali è effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano. 

A titolo indicativo si rende noto che: 

 presso la Sede Centrale dell'Istituto sono  iscritti e frequentanti nell'A.S. 2017-18 n. 1.200 

studenti e prestano servizio  180 unità circa di Personale Docente e A.T.A. 
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 il fatturato totale annuo, al netto dell'IVA, si presume ammonti  a                              

       € .  i a.   

                                                                                                        

L'Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di 

fatturato per la gestione del servizio, trattandosi, ovviamente, di servizio facoltativo per gli utenti. La 

predisposizione dei locali, il loro allestimento e relativo arredo sono  a carico del Gestore nel rispetto delle 

p es izio i he sa a o o te ute el apitolato di ga a. E’, alt esì, a a i o del gesto e, l’attivazio e delle 

utenze  acqua, energia elettrica, gas necessarie alla gestione del punto di ristoro. E’ p evista u a ga a zia 
definitiva per la corretta esecuzione del servizio.  

3.DURATA DELLA CONCESSIONE 

La gestione del servizio avrà durata di 4 (quattro) anni a partire dalla data indicata nel contratto che 

ve à stipulato t a  l’Istituzio e “ olasti a ed il soggetto aggiudi ata io;  i  og i aso vietato il i ovo 
tacito del contratto. Al termine del periodo contrattuale l'Amministrazione, nel caso di esito positivo 

di tali verifiche, valuterà l'opportunità e verificherà altresì la possibilità di riaffidare il servizio 

all'impresa contraente per ulteriori tre anni ai medesimi patti e condizioni. L'avvio del procedimento 

di riaffidamento verrà comunicato all'impresa contraente almeno tre mesi prima della scadenza 

contrattuale. 

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in 

qualunque momento qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità avuto riguardo a 

gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale, nonché qualora 

disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in 

parte. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare dichiarazione di manifestazione di interesse solo i soggetti che non si 

trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 soggetti che risultino regolarmente iscritti alla CCIAA o al Registro delle Commissioni Provinciali 

per l'Artigianato, per lo svolgimento dell'attività specifica oggetto della presente concessione; 

 soggetti che, in quanto operanti nel settore alimentare, siano in possesso della 

documentazione relativa all'autocontrollo e della certificazione HACCP e siano in regola con 

gli adempimenti in materia igienica, ambientale e di sicurezza; 
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 disponibilità di risorse finanziarie adeguate al finanziamento degli obblighi derivanti 

dall'eventuale assegnazione del servizio (capitale sociale versato, fatturato globale di impresa, 

dichiarazioni bancarie volte a dimostrare la disponibilità di finanziamenti da Istituti bancari, 

ecc.); 

 precedenti esperienze nell'attività oggetto della presente concessione per un periodo non 

inferiore a 6  anni; 

 requisiti di capacità morale e professionale per l'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 soggetti in regola con le normative vigenti in materia di contratti pubblici, in particolare per quel 

che concerne le disposizioni antimafia; 

 soggetti in regola con il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali per il personale 

dipendente; 

  Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 

imprese                              

Tutte dichiarazioni rese  dovranno riportare, altresì, la presa d’atto ai se si e pe  l’effetto delle 
conseguenze di cui  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto dal D.Lvo 56/2017, , 

con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lsvo 50/2016 così 

come rivisto dal D.Lvo 56/2017 

 

6. MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici  che  intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 

novembre  2017 presso la sede dell’Istituto E. Amaldi in Via Domenico Parasacchi pena esclusione, 

(farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della 

candidatura ( redatta sul Modello  allegato  di presentazione della domanda, in carta semplice e 

sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, deve essere - a pena di esclusione - corredato di  

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore mediante: 
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 Raccomandata postale indirizzata a I.I.“. Edoa do A aldi  via Do e i o Parasacchi, n. 

21 cap. 00133 Roma, mediante busta recante la dicitura: Manifestazione di interesse per 

realizzazione e gestione Punto ristoro; 

 Presentazione diretta al protocollo dell'Istituto. 

 Presentazione a mezzo PEC: rmis069006@pec.istruzione.it 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, è obbligatorio un sopralluogo di 

ricognizione dei locali  messi a disposizione dell'Istituto da effettuarsi esclusivamente nel giorno 9 e 

10 novembre 2017 dalle 10,00 alle 13,00, previo accordo con la DSGA Irene Imperatori . Alla stessa 

DSGA potranno essere rivolte eventuali richieste  di informazioni e chiarimenti sulla presente 

procedura potranno essere inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, al DSGA Irene Imperatori; recapito di posta elettronica: 

rmis069006@istruzione.it                                                            

 7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE                           

 L'Istituzione scolastica, espletata la indagine di mercato dopo verifica delle istanze pervenute e 

l'effettuazione del sopralluogo, provvederà, mediante comunicazione formale, ad invitare gli operatori 

che avranno manifestato il proprio interesse, avviando le successive fasi di gara e aggiudicazione, da 

espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare, Qualora dovessero pervenire manifestazioni 

di interesse in numero superiore a dieci, il giorno 22 novembre 2017 alle ore 10.00 verranno 

individuate, tramite sorteggio in seduta pubblica, le ditte partecipanti alla selezione. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

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

appalto per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

9. NOMINA RUP 

La Respo sa ile U i a del P o edi e to  la D“GA dell’Istituto “ olasti o I e e I pe ato i. 

Roma 2 novembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 

 


