
 
 

 
 

 

 
 

Prot. N.    ________                                                                                 Cesenatico, 03/08/2020 
 
 
Oggetto:  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE,  AI SENSI 
DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, MEDIANTE BAR E 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI, UBICATI PRESSO LA SEDE Liceo “Ferrari” viale dei Mille 158 - 47042 
Cesenatico (FC)»  
( D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - D. 
Lgs. n. 56/2017)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la richiesta di risoluzione anticipata del contratto al 30/06/2020 effettuata da parte dell’attuale             
gestore del Servizio Bar in data 15.01.2020 ns. prot. n. 266/06-2 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 05.05.2020 che manifesta la volontà di procedere ad un                
nuovo affidamento del servizio di ristorazione bar e distributori automatici nel plesso “Ferrari” 

PRESO ATTO della comunicazione inviata all’Amministrazione provinciale proprietaria dell’immobile in        
data 06/05/2020 con prot. 1757 con la quale si trasmette la volontà di procedere              
all’affidamento in concessione dei locali scolastici finalizzata alla gestione del servizio di            
ristorazione bar / distributori automatici 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di                
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento              
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15              
marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni                
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la                
semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del             
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali            
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
VISTE le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del               

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
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VISTE le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di               
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e             
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con           
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con                
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, gli artt. 30, 36, 61, 164 e 167; 
VISTO il D. Lgs. 29 aprile 2017 n. 56/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto              

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ; 
VISTA la Delibera n. 32/2019 del 20/12/2019 del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma             

Annuale Esercizio finanziario corrente;  
VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.             

21/2019 del 07/10/2019; 
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono             

essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardino esclusivamente, ai sensi dell'art.              

83 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. n. 56/2017: a) idoneità                
professionale; b) capacità economica e finanziaria;  c) capacità tecniche e professionali; 

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip per la fornitura che si intende                
acquisire; 

CONSIDERATA  l’impossibilità di procedere su MePA per il mancato riscontro del prodotto sulla            
piattaforma  

VISTA la comunicazione in data 30 marzo 2020 ns. prot. 1551 del gestore uscente che, su richiesta di                 
questa Amministrazione e con il solo scopo di procedere alla stima del valore della              
concessione, trasmette l’entità del fatturato dichiarato all’Agenzia delle Entrate per la gestione            
del servizio bar presso il plesso “Ferrari” negli anni 2017 e 2018  

RITENUTO di non poter procedere con la suddivisione della concessione del servizio di ristorazione in due               
lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il valore                 
stimato della concessione del possibile lotto “distributori automatici” non appare          
economicamente e tecnicamente sostenibile per gli operatori economici, sia per il limitato            
numero di potenziali utenti che per la durata della concessione. 

PRESO ATTO che la concessione per servizio analogo in corso presso il plesso “Agnelli” ha scadenza in data                
27/11/2023. 

RITENUTO opportuno allineare temporalmente entrambe le concessioni per razionalizzare, uniformare e          
ottimizzare le future concessioni dei due plessi. 

PRESO ATTO che la precedente Procedura negoziata avviata con Determina 1758 del 06/05/2020 non ha             
permesso di procedere all’affidamento del servizio per assenza di offerte. 

CONSIDERATA la necessità di agire con estrema urgenza, per garantire fin dall’avvio del prossimo anno              
scolastico, il servizio in oggetto. 

RITENUTO pertanto di ridurre i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte ai               
sensi degli artt. 61, 62 e 70 del D.Lgs. 50/206. 

 
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
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l’avvio della procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici e un massimo di 10 per la                  
concessione di servizio bar e di distributori automatici individuati mediante avviso per manifestazione di interesse               
ex art. 36 D.Lgs 50/2016  
 

1. Soggetti invitati. I soggetti invitati a partecipare alla procedura di selezione dovranno dimostrare di essere               
in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla                
C.C.I.A.A. per categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina, di essere in regola con               
gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché i requisiti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.               
81/2008. Dovranno inoltre essere in possesso di  

- adeguati requisiti di idoneità professionale, 
- adeguata capacità economica e finanziaria, 
- adeguate capacità tecniche e professionali  

che saranno specificate nella lettera di invito. 
 

2. Criterio di aggiudicazione e parametri per la distribuzione del punteggio. Il criterio di aggiudicazione              
previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti punteggi 

Offerta tecnica: (70/100 punti) con riferimento ai seguenti parametri: 
- Esperienze pregresse nella gestione di servizi bar/ristorazione all’interno di Istituti scolastici di istruzione             

secondaria di secondo grado. 
- Offerta di prodotti specifici e di qualità 
- Pianificazione delle operazioni di pulizia, igiene e sanificazione dei locali 
- Possesso di certificazioni di qualità (ISO) 
- Specifiche tecniche sui Criteri Ambientali Minimi premianti (DM 25/7/ e DM 24/5/12) 

Offerta economica: (30/100 punti) con riferimento ai seguenti parametri: 
- Offerta al rialzo del canone concessorio 
- Offerta al ribasso del listino prezzi di vendita dei prodotti base 

 
3. Definizione dei criteri e requisiti dell’offerta. I criteri e i requisiti dell’offerta verranno stabiliti nella               

lettera di invito e nel capitolato d’oneri.  
 

4. Durata e luogo dell’affidamento. La concessione del servizio avrà la durata di 3 anni 2 mesi 2 e 13 giorni,                    
dal 14/9/2020 al 27/11/2023 e avrà sede presso il Liceo “Ferrari” viale dei Mille 158 - 47042 Cesenatico                  
(FC). Nel caso in cui lo stato di emergenza collegato alla pandemia Covid-19 costringa ad un                
posticipazione della presenza degli studenti (o ad una riduzione degli stessi) presso il plesso, di concerto                
con l’affidatario, la data di inizio dell’attività del Servizio Bar potrà essere posticipata e il canone                
concessorio potrà essere ridotto in proporzione. 

 
5. Termini. Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 17                

agosto 2020. In caso manifestazioni di interesse superiori a 10 si procederà a sorteggio pubblico da                
effettuarsi il giorno 18 agosto 2020 alle ore 09.00 presso l’Ufficio del Dirigente scolastico dell’I.S.I.S.               
“Leonardo Da Vinci” in viale dei Mille, 158 - Cesenatico. In caso di unica manifestazione di  interesse  
 

6. Validità della gara. La gara è ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta se rispondente ai                 
requisiti richiesti.  
  

7. Pubblicità. La presente determina è pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica in nella sezione             
Amministrazione trasparente.  
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8. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs. n.207 del 5 ottobre 2010 il                
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Massimo Dellavalle. 
 

9. Modulo di istanza di manifestazione. Sono approvati il modulo di istanza di manifestazione, della              
dichiarazione sostitutiva di certificazione  e di tutti gli allegati all’avviso. 

 
Si procede pertanto mediante pubblicazione nel sito dell’I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” alla voce Amministrazione              
Trasparente e Albo Pretorio, di richiesta di manifestazione di interesse per l’individuazione di almeno 5 operatori                
economici col massimo di 10 operatori, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni alle ore 11.00                
lunedì 17 agosto 2020. Nel caso pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse è facoltà della Stazione                  
appaltante procedere ad invitare esclusivamente le ditte che hanno presentato l’istanza, anche nel caso di un’unica                
manifestazione di interesse.  
 
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi sono assegnati  ai sensi della legge 136/2010 
e ss.mm.ii: 
CIG: 8294627EB9 
CUP: non applicabile ai sensi della L. n. 3/2003 e ss.mm.ii.  
Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo,                    
oltre che nell’ordinativo di pagamento.  
 
Si fissa il termine di presentazioni delle offerte su invito alle ore 12,00 di lunedì 31 agosto 2020.  
Il Dirigente Scolastico procederà alla nomina della commissione incaricata all’apertura delle buste e alla              
valutazione delle offerte pervenute nei termini e nelle modalità disciplinate dalla vigente citata normativa. 
Alle ore 9,00 di martedì 01/09/ 2020 si procederà all’apertura delle buste presso l’ufficio del dell’I.S.I.S. “Leonardo                 
Da Vinci” in viale dei Mille, 158 - Cesenatico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

(firmato digitalmente) 
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