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Prot. n. 1333 
del 25/07/2019 

OGGETTO: Avviso di manifestazione d’interesse gara per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande 
e alimenti attraverso Distributori Automatici, per un triennio. CIG  ZED295363C 

Visto il D.lgs 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relative a lavori servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria prot. n. NP/2018/30444 del 03/12/2018 
“Approvazione Linee guida regionali per l’offerta di alimenti e bevande salutari con distributori automatici 
nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo” 

AVVISA 

che l’Istituzione Scolastica intende indire una gara per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande e  
alimenti attraverso Distributori Automatici per un triennio, mediante procedura negoziata previa 
consultazione di operatori economici individuate mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs 50/2016. 

A tale scopo si allega capitolato di gara, redatto seguendo le indicazioni del citato Decreto della Regione 
Liguria 

La popolazione scolastica dell’istituto è di più di 500 alunni, mentre il personale consta di n. 70 unità circa. Si 
richiede pertanto, l’installazione di:  

- n. 3 macchine per merende / freschi al piano terra dell’Istituto  

- n. 1 macchine per bevande calde al piano terra dell’Istituto  

- n. 1 macchina per bevande calde al secondo piano dell’Istituto  

- nel caso di utilizzo di aule nella sede IAL n. 1 ulteriore macchina per bevande calde e n. 1 ulteriore macchina 
per merende / freschi presso tale sede. 

A tal fine si dichiara che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione I soggetti che sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 
D.lgs 50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale; 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria; 
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale; 
5. Regolarità contributiva. 

In particolare: 

a. L’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
nel settore di attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
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b. L’abilitazione per l’esercizio; 

c. Dichiarazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. 

Gli operatori economici che sono in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle attività 
progettuali e che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
procedura di selezione, in esito al presente Avviso, dovranno far pervenire, a pena di esclusione (farà fede la 
data di assunzione al protocollo dell'istituzione scolastica) debitamente firmati dal proprio titolare-legale 
rappresentante o procuratore entro e non oltre le ore 12.00 del 9 agosto 2019, la domanda di presentazione 
della candidatura come da allegato 1) in busta chiusa al seguente indirizzo: 

LICEO STATALE S.G. CALASANZIO – Piazza Calasanzio 3 – 17043 Carcare 

con la seguente dicitura, riportata sulla busta: "manifestazione d'interesse gara per l'affidamento del servizio 
di fornitura di bevande e alimenti attraverso Distributori Automatici per un triennio- CIG ZED295363C" 

oppure via PEC al seguente indirizzo: svpc030001@pec.istruzione.it 

N.B. per la posta elettronica: 
- L' oggetto della email certificata deve riportare la detta dicitura di manifestazione di interesse. 
-L' allegato 1) deve essere firmato digitalmente pena l'esclusione dalla procedura di gara. 
 

Relativamente alla VALIDITA' GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue: 

Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o interessi legittimi per 
i soggetti proponenti. La Scuola si riserva il diritto di sospendere, modificare od annullare, in tutto od in parte, 
il procedimento con atto motivato. 

Il Responsabile del Procedimento è il D.S. Prof. Fulvio Bianchi; 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell'istituto http://www.liceocarcare.gov.it nella sezione Albo Pretorio 
e tale pubblicazione rappresenta l 'unica forma di pubblicità legale. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse: 

A Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza ore 12.00 del 09.08.2019; 

B. Mancanza della firma del titolare-rappresentante-procuratore e per via pec privo di firma digitale; 

C. Mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario. 

Informativa ai sensi del art. 13 Regolamento UE 679/2016 

Il Liceo Statale S. G. Calasanzio informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno 
trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. Gli 
operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli art. 16, 18, 
20 e 21 del succitato Regolamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fulvio Bianchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art.3,comma 2 D.lgs.39/93 


