
 
 

 
 

 

 
 
Prot. n.  __________  Cesenatico, 03/08/2020 
 
 
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 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)»  
CIG: 8294627EB9 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina n. prot. 2247 del 01/07/2020 con la quale si da avvio alla 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  

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para              
concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel              
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza            
alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse             
a partecipare, tramite successivo ed eventuale invito della stazione appaltante, alla procedura            
di gara negoziata;  

PREMESSO che il presente avviso ha scopo, quindi, esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di            
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione Scolastica - che si            
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento               
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara formale per l’affidamento del              
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché              
di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza              
di un’unica manifestazione di interesse valida.  

 
INVITA  

 
I soggetti di cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, sia singolarmente che temporaneamente                    
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 D. Lgs. N. 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla                 
presente manifestazione di interesse.  
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1 - Finalità. Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs.                  
n. 50 del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a               
partecipare, su successivo invito di questa Amministrazione stessa, alla procedura di gara finalizzata             
all’affidamento, a della concessione del servizio di bar e del servizio di ristoro mediante l’installazione e la                 
gestione di due distributori automatici (uno di bevande calde e uno di bevande fredde e prodotti confezionati). Il                  
servizio è finalizzato ad assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, la somministrazione di               
bevande e generi alimentari durante l’apertura dell’Istituto scolastico. L’indagine di mercato non è impegnativa              
per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la              
successiva fase di gara. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o                
interrompere definitivamente la presente indagine, 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. 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. 
 

3 - Informazioni circa il contesto.  
Situazione precedente e probabilmente futura rispetto  all’emergenza Covid-19 

Il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nel plesso Ferrari ammonta a circa 550 unità, di cui circa                    
500 studenti, personale dell’Istituto (circa 50 tra docenti e personale ATA) e soggetti autorizzati che operano o si                  
trovano all’interno dell’istituto medesimo in numero variabile. Tali numeri sono stati stimati con riferimento agli               
ultimi due anni scolastici; il personale e gli alunni dell’Istituto sono presenti nel plesso prevalentemente dalle ore                 
7,45 alle ore 13,30  salvi eventuali corsi e attività pomeridiane (dal lunedì al venerdì);  

Ipotesi al 01/09/2020 per a.s. 2020/21 
Il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nel plesso Ferrari ammonta a circa 380 unità, di cui circa                    
350 studenti, personale dell’Istituto (circa 50 tra docenti e personale ATA) e soggetti autorizzati che operano o si                  
trovano all’interno dell’istituto medesimo in numero variabile. Tali numeri sono stati stimati con riferimento agli               
ultimi due anni scolastici e ad una possibile turnazione di 16 classi in presenza su 24; il personale e gli alunni                     
dell’Istituto sono presenti nel plesso prevalentemente dalle ore 7,30 alle ore 13,45 (per possibili ingressi               
scaglionati)  salvi eventuali corsi e attività pomeridiane (dal lunedì al venerdì);  
 

4 - Oggetto dell’affidamento. Il Servizio da affidare in concessione riguarda  
- la gestione economico-funzionale del Bar e dei distributori automatici (almeno uno per bevande 

calde e almeno uno per bevande fredde e alimenti preconfezionati) all’interno dell’Istituzione 
Scolastica presso  plesso Ferrari viale dei Mille 158 - Cesenatico consistente 
nell’approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti,  

- i servizi connessi all’esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali: 
- l’allestimento dei locali adibiti al Servizio Bar, con arredi, apparecchiature e attrezzature,            

necessarie per l’espletamento del servizio proposto, compresa la eventuale realizzazione          
e/o l’integrazione degli impianti meccanici, elettrici e idrici negli spazi tecnici lasciati            
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liberi per tali esigenze; (sono disponibili gratuitamente in loco gli arredi, gli impianti e              
parte delle attrezzature della gestione precedente) 

- la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli strumenti necessari per             
l’espletamento del Servizio; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e degli arredi, degli impianti, nonché             
delle attrezzature, degli strumenti e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e             
gestione delle attività. 

- la consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori           
Automatici, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed             
elettrica. 

Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del contratto, fatta                
salva la gestione dei distributori automatici che può essere oggetto di subappalto. 
 

5 - 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/o il canone concessorio potrà essere ridotto in                
proporzione. 
 
6- Erogazione del servizio. Il Servizio Bar deve essere garantito dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni                  
festivi e di sospensione delle attività didattiche, secondo l’orario minimo così stabilito: 

- durante il periodo scolastico che si intende dal 1° settembre di ogni anno fino al termine dei lavori delle                   
commissioni per gli esami di Stato (generalmente circa a metà luglio dell’anno successivo): 

- dalle ore 7.45 alle ore 13.15 durante il periodo di attività didattica e gli esami di Stato (circa 230 giorni                    
all’anno) 

- dalle 13.10 alle 18.30 in occasione di scrutini e colloqui generali con i genitori (circa 14 giorni all’anno) ;  
- dalle 13.10 alle 16.00 in occasione di corsi di recupero; (circa 20 giorni all’anno) 

Altri orari e giornate di apertura potranno essere concordate con la Dirigenza. 
I distributori automatici dovranno essere attivi 24 ore su 24, durante tutti i giorni dell’anno. 

 
7 - Valore del Contratto. Il valore presunto del Contratto è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, in €                     
75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), al netto dell'Iva, per l'intera durata della Concessione. Tale valore è stato               
determinato sulla base di quanto dichiarato come fatturato all’Agenzia delle Entrate dal Gestore uscente negli anni                
2017 e 2018.  
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce                 
alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio                
d’impresa inerente la gestione del Servizio. 

 
8- Canone concessorio. Il contributo minimo a base d’asta è fissato in € 6.000,00 (euro SEIMILA/00), IVA                 
compresa. 

 
9 - 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: 
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- 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 economicamente più vantaggiosa 
- Offerta al ribasso del listino prezzi di vendita dei prodotti base 
 
10 - 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.  
 
11 - Termini. Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire  

entro le ore ore 11.00 di lunedì 17 agosto 2020.  
In caso manifestazioni di interesse superiori a 10 si procederà a sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno 17                  
agosto 2020 alle ore 12.00 presso l’Ufficio del Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” in viale dei                 
Mille, 158 - Cesenatico. 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. La gara è ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta se                
rispondente ai requisiti richiesti.  
  
12 - Pubblicità. Il presente invito è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione Amministrazione               
trasparente e all’Albo pretorio.  
 
13 - Sopralluogo. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo dei locali, gli operatori interessati potranno              
prenotarsi telefonicamente presso gli Uffici della ISIS “Da Vinci” al numero 0547/675277. Potranno effettuare il               
sopralluogo esclusivamente il titolare o rappresentante legale dell'impresa o un dipendente munito di procura o di                
delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. Si precisa che non è ammesso sopralluogo in              
rappresentanza di più imprese. Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un verbale                
di sopralluogo, di cui un secondo originale sarà trattenuto agli atti di ufficio.  
 
14 - Requisiti richiesti per la partecipazione Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di                 
cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati                  
con le modalità stabilite dall’art. 48 D. Lgs. N. 50/2016. 
I soggetti interessati devono dichiarare:  
1. Requisiti in ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 81 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016;  
2. Requisiti di idoneità professionali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità               
professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:  
a) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara;  
b) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le                 
disposizioni di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e ss.mm. 3.  
3. Requisiti di capacità tecnico - professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.                  
83, comma 1, lettera b) in particolare: “gli operatori economici interessati devono possedere le risorse umane e                 
tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, debitamente              
dichiarate e allegate all’istanza di partecipazione per la successiva verifica da parte di questa stazione appaltante” 
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15 - Manifestazioni d’interesse Al fine della partecipazione alla manifestazione di interesse, l’istanza (All. 1)               
deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta e corredata dalla                
documentazione di seguito indicata:  
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi Dpr. 455/2000 (All. 2)  
- b) dichiarazione di capacità tecnico – professionale (All. 3)  
- c) dichiarazione unica di regolarità contributiva (All. 4)  
- d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
La predetta documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC fois00400d@pec.istruzione.it entro e non            
oltre le ore 11.00 di lunedì 17 agosto 2020. Solo nel caso non risulti possibile l’invio tramite PEC è ammesso                    
l’invio della documentazione in busta chiusa con Raccomandata con Avviso di Ricevimento che dovrà comunque               
pervenire entro il termine sopra indicato o la consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell'Istituzione               
scolastica, negli orari di apertura dello stesso, in Viale dei Mille 158, Cesenatico. 
In caso di trasmissione a mezzo PEC l'oggetto della mail dovrà essere: Manifestazione di interesse per                
l’affidamento del servizio di Bar interno/Distributori Automatici 
Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene in evidenza la seguente                  
dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Bar interno/Distributori Automatici 
 Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
- giunte con mezzi diversi da quelli sopra indicati; 
- pervenute dopo la scadenza indicata 
- mancanti anche di uno solo degli allegati tra quelli richiesti  
- mancanti della copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità 
- documenti privi della firma del titolare/rappresentante ove richiesto 
 
16 - 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. 
 
17 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi del GDPR – General Data Protection                 
Regulation, i dati personali forniti saranno raccolti nella banca dati dell’Istituto “Da Vinci” per le finalità                
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente              
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare              
la posizione giuridico-economica.  
 
 
ALLEGATI: 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1)  
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO 2)  
3. DICHIARAZIONE CAPACITA’ TECNICO –PROFESSIONALE (ALLEGATO 3) 
4. DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (ALLEGATO 4)  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Dellavalle 

(firmato digitalmente) 
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