SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “A. GUARDI”
con Indirizzo Musicale
Sede legale Presidenza e Amministrazione - Via Torino, 21 – 57025 Piombino (Li)
telefono: 0565.222395 - Fax: 0565.221019
Sede coordinata Via Togliatti – Via Togliatti, 1- Piombino
telefono:0565.40474
fax: 0565.43539
Sezione Staccata Riotorto – Via A. Marcovaldi, 6 – Riotorto
telefono e fax: 0565.20854

All’Albo on line
Al sito web
Amministrazione Trasparente
Avviso Manifestazione di Interesse
Oggetto: Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione di Ditte da invitare per
l'affidamento della concessione del servizio di fornitura di bevande fredde/calde, snack/merende
confezionate, mediante l'installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi scolastiche
della Scuola Secondaria Statale di primo grado A. Guardi di Piombino: Via Torino, 21 e Via Togliatti,
1
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso la Scuola Secondaria Statale di primo grado A. Guardi intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a ricevere l’invito a partecipare alla
presentazione di offerte economiche per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande
calde/fredde, snack/merende confezionate, mediante l’installazione e gestione di distributori
automatici.
Il presente avviso non costituisce impegno per la Scuola Secondaria Statale di primo grado A.
Guardi, 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 per la Scuola Secondaria Statale di primo
grado A. Guardi, 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 al bando
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 della Scuola Secondaria Statale di primo
grado A. Guardi 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 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. La
procedura resta valida anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Oggetto dell’avviso:
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Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire l’erogazione di bevande fredde,
calde, snack, merende confezionate, mediante distributori automatici nella sede dell’Istituto
ubicato in Via Torino,21 e nel plesso di Via Togliatti, 1.
La durata della concessione deve intendersi di anni 2 (due)dalla data di stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
In merito al servizio il numero dei distributori automatici attualmente in uso è pari a:
sede Via Torino,21 - Piombino
n. 1 distributore bevande calde
n. 1 distributore bevande fredde + snack, merende confezionate
plesso Via Togliatti, 1 - Piombino
n. 1 distributore bevande calde
n. 1 distributore bevande fredde + snack, merende confezionate

Il servizio dovrà essere svolto in un’ottica di massimizzazione della soddisfazione dell’utente.
Il servizio consiste nell’installazione dei distributori automatici e gestione degli stessi per la vendita
dei seguenti prodotti:
a) bevande fredde: acqua minerale naturale e gassata in PET da 50 cl., bevande integratori di Sali
minerali gusto limone e arancia, succhi di frutta e Tè a basso contenuto calorico,
b) bevande calde (caffè espresso, caffè lungo, caffè con cioccolato, caffe’ al ginseng, caffe’
espresso macchiato, orzo solubile, orzo solubile macchiato, cappuccino d’orzo, cappuccino,
cappuccino con cioccolato, ginseng, cappuccino al ginseng, cappuccino al ginseng con
cioccolato, mokaccino, latte, latte macchiato, the al limone, cioccolato, cioccolato con il latte,
cioccolato forte).
c) Prodotti da forno e snack in monoporzione (Snack salati di vario tipo e merende dolci):
taralli, schiacciatine, cracker, biscotti snack salati vari gusti ipocalorici, confezionati.
Il servizio distributori automatici è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale non docente, esperti
esterni, visitatori e ospiti autorizzati.
L'utenza potenziale complessiva delle sedi, per anno scolastico, è di circa 120 tra personale
docente e personale Ata escludendo esperti esterni oltre ai visitatori autorizzati, nel periodo di
attività didattica in presenza, si riduce a meno di 10 unità nel periodo estivo (1 luglio- 31 agosto).
Destinatari
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 in possesso dei requisiti minimi previsti.
Modalità dell’indagine
Vengono ammessi alla successiva procedura di gara gli operatori economici che invieranno
istanza di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti ivi previsti
e nei modi e termini ivi indicati.
Requisiti di iscrizione per essere inseriti nella lista occorre:
requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
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Artigianato competente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività analoga o
coerente con quella oggetto del servizio in concessione;.
Aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso;
mancanti anche di uno solo degli Allegati;
i cui Allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale con documento
d’identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
Modalità di partecipazione
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere
all’affidamento del servizio di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 95 D.Lgs. 50/2016 e 173 D.Lgs.50/2016, la
migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In presenza di una sola offerta
pervenuta, essa dovrà essere giudicata congrua dall’Amministrazione per poter procedere
all’incarico del servizio.
Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 17.08.2021 pena esclusione:
1. L’istanza di partecipazione (All.1)
2. Atto notorio (All. 2) corredato di copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante;
mediante:
posta elettronica PEO o PEC ai seguenti rispettivi indirizzi: limm096009@istruzione.it o
limm096009@pec.istruzione.it
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e così come
modificato e integrato dal Regolamento europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”
(GDPR), e nella fattispecie per finalità di svolgimento della procedura di interesse e del successivo
contratto.
I dati raccolti saranno trattati secondo l’informativa che si allega (Allegato 3).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Gabriele – EGASOFT SERVIZI S.R.L.
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Il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica della Scuola Secondaria Statale di primo
grado A. Guardi di Piombino (Li), Braschi Letizia.
E-mail: limm096009@istruzione.it pec: : limm096009@pec.istruzione.it.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicizzato, nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet
dell’istituto: https://www.smsandreaguardi-piombino.edu.it
Allegati:
Allegato 1 - Istanza di partecipazione.
Allegato 2 - Atto notorio
Allegato 3 - Informativa privacy
La Dirigente Scolastica
Letizia Braschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DELLA DITTA

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
della Scuola Secondaria Statale di primo grado A. Guardi di Piombino (Li)
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto ,………………………………………………………………………………………………………………
nato a………………………………………………………………………….prov. (….) il……………………………….
,
residente
a
…………………………………………………………………………….Via
…………………………………………, n…………………….. , C.F………………………………………………
Cittadinanza
…………………………………………………………………….in
qualità
di
……………………………………………………………………..
dell’Impresa / Ditta / Società Denominazione /Ragione sociale __________Partita IVA____________________
/Codice
fiscale______________________________________
Tel.
Fax
e-mail
________________________________________________________________________________________________
Con sede legale in ( ) Via/Piazza ____________________________________n. ____ sede operativa
in_____________________________prov (…….. ) Via/Piazza n.___________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA

o

che questa Ditta è iscritta al numero del Registro delle Imprese di , tenuto dalla C.C.I.A.A.
di_______________________________________ ,

o
o

di non trovarsi, in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016;

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi
in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;

o di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

o

di accettare incondizionatamente le condizioni esplicitate nell’Avviso e di conoscere ed accettare tutte le
disposizioni normative di cui al Regolamento d’Istituto;

o

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

o

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011;

o

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
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o

che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

o
o

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'ANAC di cui all'articolo 123 della Legge
n.50/2016;

o

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

o

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili;

o

che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC e Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 123 della Legge n.50/2016 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara o affidamento di subappalti;

o

che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

o

di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 68/99;

o

che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.

o
o

di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione:

di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di
non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7 della Legge n.163/2006

o

che nell’anno antecedente all’invio della presente richiesta di preventivo non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’
ANAC di cui all'articolo 123 della Legge n.50/2016;

o

di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;

o
o

di non essere soggetto a DURC, ovvero;

che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e comunica i dati necessari per verificare
quanto
dichiarato in ossequio al D.M. 24/10/2007:
Tipo Impresa
CCNL applicato (specificare) Totale addetti (solo per servizi)
□ Posizione INPS – MATRICOLA AZIENDA SEDE COMPETENTE
□ Posizione INAIL – CODICE DITTA SEDE COMPETENTE
□ P.A.T.(Posizione Assicurativa Territoriale)
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□ALTRA CASSA PREVIDENZIALE – CASSA DI APPARTENENZA
Cod. identificativo SEDE COMPETENTE _______________________________

o

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad
offrire, nelle procedure negoziate.
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Paese
Cin
Eur
cin
ABI
CAB
Numero conto corrente
Banca
Agenzia
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome nato/a il
a ( ) C.F.
Cognome e nome nato/a il
a ( ) C.F.
Cognome e nome nato/a il
a ( ) C.F.
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi modifica o variazione dei dati sopra evidenziati relativi al conto
corrente dedicato.
Luogo, data
Timbro Ditta e Firma del Titolare/Legale rappresentante1
…………………………………………………………………………………………………….
1

Deve essere allegata da parte del sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di
validità 1
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Scuola Secondaria Statale di primo grado A. Guardi di Piombino (Li)

Allegato 3
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed
alla eventuale stipula e gestione del contratto di prestazione d’opera occasionale.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) che
subentra al D. Lgs. 196/03, si chiara quanto segue:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Gabriele – EGASOFT SERVIZI S.R.L.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti
eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva,
Commissione di valutazione, DSGA).
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento
g. L’informativa sulla privacy è pubblicata nella sezione Privacy del sito web istituzionale della scuola.

La Dirigente Scolastica
Letizia Braschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “A. GUARDI”
con Indirizzo Musicale
Sede legale Presidenza e Amministrazione - Via Torino, 21 – 57025 Piombino (Li)
telefono: 0565.222395 - Fax: 0565.221019
Sede coordinata Via Togliatti – Via Togliatti, 1- Piombino
telefono:0565.40474
fax: 0565.43539
Sezione Staccata Riotorto – Via A. Marcovaldi, 6 – Riotorto
telefono e fax: 0565.20854

Allegato 1
Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
della Scuola Secondaria Statale di primo grado A. Guardi di Piombino (Li)

OGGETTO: Istanza di partecipazione avviso manifestazione di interesse
Il
sottoscritto……………………………………………………………………………………….
nato
a……………………………………… Prov.( …….) il…………………………………………………… , codice fiscale
………………………………………………………………….,residente
in
…………………………………………………………………via
…………………………………………………in
qualità di rappresentante legale/titolare dell’impresa
IMPRESA*1
CON SEDE LEGALE IN*
VIA* E N. CIVICO*
PROVINCIA DI*
CAP*
PARTITA IVA*.
CODICE FISCALE*
TELEFONO/CELLULARE*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA*
INDIRIZZO/I POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA*

dichiara
di voler partecipare alla procedura indetta con le modalità in essa fissate.
A tal fine allega:
Dichiarazione sostitutiva ex art.46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 2)
Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data
Timbro impresa e firma del legale rappresentante
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