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Prot. n.  0003092-I.4.1- del  31 luglio 2019 

    Al Sito Web-Sezioni                     

Albo Pretorio                      

Amministrazione Trasparente 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI”                                                                                              

Scadenza 19 agosto 2019 ore 13.00 partecipazione alla procedura negoziata 

CIG:  7505839 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n°2440; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n° 241; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275; 

VISTA la  propria determina  prot. n. 3088/I.4.1 del 31 luglio 2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D. L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle procedure previste dal D.I. 129/08; 

VISTA la delibera n. 63 del 13/6/2019 del Consiglio d’Istituto di adesione al progetto “Plastic Free Challenge”, 
con l’impegno di provvedere ad abolire progressivamente, presso le sedi della scuola, l’uso di bottiglie e 
confezioni monouso in plastica, mediante l’adozione di tutte le iniziative che si riterranno utili per il 

raggiungimento dell’obiettivo e di promuovere una cultura ambientale diffusa tra tutto il personale, con una 
particolare opera di sensibilizzazione tra gli studenti; 

RILEVATA l’esigenza di dotare il Liceo “Vittoria Colonna” di un servizio di distributori automatici per la 
distribuzione di bevande calde e di snack salutistici, utilizzando contenitori privi di plastica e/o biodegradabili;   

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 

VISTA la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 
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RENDE NOTO 

 

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

pubblicità e rotazione, di procedere ad indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici del settore somministrazione cibi e bevande, da invitare ad una procedura 

negoziata di affidamento della fornitura e gestione di n.6 distributori automatici di bevande calde e alimenti 

presso le sedi dell’Istituto. L’erogazione di bevande calde e alimenti è riservata ad alunni, personale scolastico 
ed altri utenti sporadicamente presenti all’interno dell’istituto scolastico. 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso il Liceo Vittoria Colonna  di Roma intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi 

degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e integrazione D.Lgs 56/2017, 

come da Determina Dirigenziale n. 3088/I.4.1 del 31 luglio 2019; finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, presso la sede 

dell’Istituto, riservato ad alunni, personale scolastico ed altri utenti sporadicamente presenti all’interno dei 
locali. La scelta dell’operatore dovrà permettere di accompagnare il percorso di studi e lavoro degli utenti 
garantendo: 

 elevata qualità dei prodotti forniti; 

 minimo impiego di materiale plastico non biodegradabile 

 assenza di cibi e bevande non in linea con un corretto piano di educazione alimentare 

 capacità professionale del gestore che dovrà garantire il rispetto di tutte le normative 

vigenti sotto il profilo igienico-sanitario, di sicurezza e di integrità morale. 

Il presente avviso non costituisce impegno per il Liceo “Vittoria Colonna” all’invito a partecipare alla 
procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, con 

l'unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione. 

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata da intraprendere in data da definirsi. 

Si ribadisce che Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Liceo “Vittoria Colonna” che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento avviato, e di non dar seguito 

all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi 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.  
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OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il Liceo “Vittoria Colonna” intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs 50/2016 e recenti modifiche di semplificazione D.Lgs 56/2017, l'organizzazione di un 

servizio di ristoro mediante installazione di n°06 distributori automatici da allocare come segue: 

 sede centrale di Via dell’Arco del Monte 99- n. 6 distributori, la sede  ospita circa 970 utenti  

(n. 870 studenti, n.90 docenti e 20 ATA); 
 

La tipologia del servizio prevede l'installazione di distributori automatici funzionanti con chiavetta e a 

moneta con gettoniera che dà resto e che eventualmente ne segnali l’assenza. 

Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in 

materia. Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con l'indicazione della marca e la 

composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. 

Il fatturato totale annuo, calcolato tenendo conto del fatturato dell’operatore uscente decurtato del 
fatturato presunto per le bevande fredde, che sono escluse dal presente servizio, ammonta a euro 34.500,00 

circa, IVA esclusa. L’Amministrazione procedente, comunque, non è tenuta in alcun modo a garantire una 

soglia minima di fatturato per la gestione del servizio, trattandosi di servizio facoltativo per gli utenti.  

La predisposizione degli spazi ove allocare i distributori e l’allestimento degli stessi sono a carico del gestore 

nel rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel capitolato di gara. E’, inoltre, a carico del gestore, 
l’attivazione di utenze eventualmente necessarie alla gestione. E’ prevista una garanzia definitiva per la 
corretta esecuzione del servizio. 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La gestione del servizio avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data indicata nel contratto che sarà stipulato 

tra l’Istituzione scolastica e il soggetto aggiudicatario; è in ogni caso vietato il rinnovo tacito del contratto.  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, 
qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità o nel caso in cui disposizioni legislative, 

regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

Il proprietario degli immobili in cui è ubicato il Liceo Vittoria Colonna  è Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Per la concessione dei locali o per l’occupazione degli spazi di distributori automatici, è dovuto al proprietario  

un canone annuo, per cui gli affidatari del servizio si obbligheranno alla corresponsione del suddetto canone, 

pena la decadenza della concessione. 

MODALITA’ E TERMINI 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 13:00 del 19 agosto 2019, a pena di 

esclusione,  tramite PEC rmpm180008@pec.istruzione.it 

 l’istanza di partecipazione redatta sul modello allegato (allegato A) sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta e corredata, a pena di esclusione, di copia del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 

 la dichiarazione sostitutiva cumulativa (allegato B) 

 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Specifiche: 
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Nell’oggetto della PEC, dovrà essere presente la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO 

GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI; 

In data 22/08/2019 alle ore 13:00 presso la sede centrale della scuola, avverrà PUBBLICO SORTEGGIO per 

l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata (solo se le manifestazioni di interesse 

saranno superiori a cinque). 

Qualora il numero delle candidature sia inferiore, saranno invitate a partecipare alla procedura tutte le 

imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 

dei requisiti di partecipazione. 

Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima, si procederà all'individuazione di altre 

ditte, mediante indagine di mercato diretta.  

 

Esclusione delle Manifestazioni di interesse 

Saranno escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse: 

 Pervenute dopo data e ora di scadenza 

 Mancanti di Allegato A e/o Allegato B e/o fotocopia del documento di identità 

 I cui allegati sono mancanti di firma del titolare o del legale rappresentante 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Per essere inseriti nella lista occorre: 

a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure 

di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

b) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 

c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di commercio; 

d) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità 

a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

e) Aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 

 

Protezione dei dati 

L’ Istituto informa che i dati forniti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse e successive 
operazioni saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016 

Forme di pubblicità 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: Albo pretorio e sezione Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara del sito web dell‘Istituto:  www.vittoriacolonnalicei.gov.it 

Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
procedimento è la prof.ssa Franca Ida Rossi, Dirigente di questa Istituzione Scolastica. 
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Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 22/2012 (legge di stabilità 2013) è stato esteso 

l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-Quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal  

 

contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori 
condizioni previste in convenzioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi 

intervengono trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del 

servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al 

Fornitore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca Ida Rossi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 

 

 

 

 

ALLEGATO A - “Istanza di partecipazione” 
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ALLEGATO A - “Istanza di partecipazione” 

 

 

 

Al LICEO VITTORIA COLONNA 

Via dell’Arco del Monte, 99 

00186 Roma 

 

rmpm180008@pec.istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Procedura per la manifestazione di interesse per poter concorrere alla concessione del “Servizio 
ristoro mediante distributori automatici” presso il Liceo Vittoria Colonna -Roma 

(Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………….……, nato a ……………….…….il …………..,  

C.F. ……………………….……….., residente in ……………………………………………..…………,  

tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare 

dell’impresa _____________________________________ con sede a ______________________ prov _____ 

CF _____________/P.IVA _______________________ tel________________ sito 

web__________________ mail ______________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
A partecipare alla procedura di cui in oggetto e a tal fine  

 

1. DICHIARA 

 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento. 

 

2. ALLEGA: 

 

a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b) Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui al D.Lgs 50/2016 e di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei 

Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

 

Data 

 

Firma------------------------------------------------- 



ALLEGATO B - “Dichiarazione sostitutiva” 

 

 

Al LICEO VITTORIA COLONNA  

Via dell’Arco del Monte,99-00186 Roma 

 

rmpm180008@pec.istruzione.it 

 

 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa  

  

Al Dirigente Scolastico                     

del Liceo Vittoria Colonna-Roma 

 

Il/la sottoscritt _____________________________________nato/a ______________________Il 

________________ Codice fiscale _____________________________ nella qualità di legale 

rappresentante della Ditta __________________________________________________________  Con 

sede legale in _____________________ cap __________ Via __________________________  Partita iva 

__________________________ Tel. _________________________________________  e-mail 

_______________________________________ Sito Web ___________________________  ai sensi degli 

artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per 
le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

  

DICHIARA  

  

• di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

________________________ con in numero __________________ dal ________________ per l’attività 
_____________________________________ coerente con l’oggetto del presente appalto;  

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.11, comma 1, lettera 
a),b),c),d),e) ed f) del D.Lgs. 24/07/92 n° 358 e successive modifiche e integrazioni;  

• di avere l’abilitazione per l’esercizio di somministrazione di bevande e alimenti al pubblico; 

• di possedere l’idoneità sanitaria al servizio da gestire; 
• di essere in possesso del documento di autocontrollo art. 4 D. Lgs. 255/1997 HACCP; 

• di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n° 68/1999;  

• la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art.10 della Legge n° 575/1965;  
• di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o 

superiori ad € 10.000,00, importo comprensivo di iva;  
• di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;  
• di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;  

• di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;  

• di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);  

• di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;  
• di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato;  

• di non avere commesso grave e negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

• che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme 

dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;  



• di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

• di mantenere la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  
• di impegnarsi a fornire il servizio con proprio personale specializzato;  

• di disporre di adeguata copertura assicurativa per la fornitura del servizio;  

• che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig. 

____________________________ nato a __________________________ il ________________ dotato dei 

poteri necessari per impegnare legalmente la società;  

• che l’impresa deve disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi di lavoro) e 

in grado di assumere la responsabilità tecnico-organizzativa del servizio richiesto; 

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni modificazione 
che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi, ai sensi dell’art. 7 comma 11 della legge 19 marzo 1990 , n. 55, 2 con salvezza 
dell’applicazione da parte dell’amministrazione di quanto previsto dal comma 16 del detto articolo; 

• di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla formulazione 

dell’offerta o su tutti gli atti relativi e conseguenti; 
• di non avere nulla a pretendere dall’Istituto per la presentazione dell’offerta o per sopralluoghi effettuati 

 

Dichiara inoltre di non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle norme vigenti ed in particolare:  

  

1. di non trovarsi in condizione di inadempienza con gli enti previdenziali ai fini del versamento degli 

oneri e di essere consapevole che l’Istituto verificherà tale situazione tramite richiesta del DURC sia al 
momento del perfezionamento che al momento del pagamento;  

2. di non trovarsi in condizione di inadempienza presso Equitalia per imposte e tasse e di essere 

consapevole che l’Istituto verificherà tale situazione prima di disporre il pagamento;  
3. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposta dalla L.136/2010 in materia di 

Tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi a comunicare, al momento della stipula del contratto, le 

coordinate del c/c dedicato, nonché le altre informazioni previste dalle vigenti disposizioni.  

  

  

Roma, _________________  

  

                Il rappresentante legale  

  

                                                                                                  __________________________________   

  

 

 

Allegata: copia documento di identità valido  
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