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All’Albo 
Al sito Web 

Agli operatori interessati 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
c. 143 della Legge n. 107 del 13/07/2015"; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti di  concessione,  sugli  appalti  pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTA la propria determina prot. n. 3889 del 28/10/2021 inerente all’affidamento in concessione 
del servizio per l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack 
dolci e salati e alimenti freschi, presso la sede principale dell'Istituto il periodo 01/01/2022 – 
31/12/2025; 

 
EMANA 

 
il seguente AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ai fini della individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione del servizio di ristoro, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per 
l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, di snack dolci/salati e alimenti 
freschi per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025 presso la sede principale del Liceo Scientifico 
“Romita”. 

 
Art. 1 –OGGETTO DELL'AVVISO 
Con il presente avviso, questa Amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e 
sostenibilità ambientale, intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione delle ditte 
interessate ad essere invitate alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro 
mediante distributori automatici nella sede dell’Istituto. 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
Ente appaltante: 
Liceo Scientifico Stale “A. Romita” – via Facchinetti s.n.c. – Campobasso  
Tel. 0874/91648 
Posta certificata:  cbps01000b@pec.istruzione.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastico – dott.ssa Anna Gloria Carlini. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
La concessione ha come oggetto il servizio di distribuzione di bevande e altri generi di conforto 
alimentare mediante l'installazione e la gestione di apparecchiature automatiche presso la sede 
dell'istituto.  
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Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: 
• alunni docenti, personale ATA, visitatori e ospiti autorizzati,  
• La popolazione scolastica è di circa 870 alunni e circa 100 dipendenti (docenti e ATA) 
 A tal fine, si precisa quanto segue: 
• tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a 
rigorose norme igienico - sanitarie; 
• il numero di distributori automatici da installare è pari a 11 suddivisi in due lotti; 
• I distributori dovranno essere della tipologia di seguito indicata e ubicati come segue:  
 

 

SEDE 

 

TIPOLOGIA UTENZA 

LOTTO N. 1  

CIG 8959325CDE 

LOTTO N.:2  

CIG. 8959374550 

TIPO A: Distributore 
bevande calde 

TIPO B: Distributore di i 
bevande fredde snack dolci 

e salati 

TIPO C: 
Distributore di alimenti 

freschi di produzione 
propria quotidiana a km. 

0 

Via Facchinetti snc 

Campobasso 

Alunni, docenti e ATA 

+ visitatori/genitori 

autorizzati 

5 

(n. 1 piano terra, n. 

2 primo piano e n. 2 

secondo piano)  

5 

(n. 1 piano terra, n. 2 

primo piano e n. 2 

secondo piano) 

1 

(piano terra con possibilità 

di distribuzione su più piani 

mediante macchine 

aggiuntive) 

 
Totale Generale: n. 5 distributori tipo A (distributori di bevande calde), n. 5 distributori tipo B 
(distributori di bevande fredde e snak), n. 1 distributori tipo C (Alimenti freschi). 
 
ART. 3 VALORE DEL BANDO/CONCESSIONE 
Fatturato degli ultimi quattro anni comunicato dalle ditte che attualmente gestiscono il servizio di 
somministrazione a mezzo distributori automatici di bevande calde e fredde, di snak dolci/salati, di alimenti 
freschi: 

LOTTO N. 1 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/2021 

38.418,00 40.709,00 24.463,00 17.071,00 

LOTTO N. 2 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/2021 

7.374,00 7.125,00 3.130,00 1.470,00 

A causa della pandemia che ha portato una presenza molto ridotta dell’utenza scolastica in quanto le attività 
didattiche per molti mesi non si sono tenute in presenza il fatturato ha subito negli ultimi due anni un 
decremento. 
Attualmente questa scuola ha 870 alunni e 100 unità di personale docenti e ATA. 
 
ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE 
La concessione del servizio comporta il versamento in favore del Liceo Scientifico “A. Romita” di un canone di 
concessione annuo equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara.Il canone di concessione minimo, soggetto 
a possibile rialzo in sede di gara (offerta economica), è determinato in € 500,00 per ogni anno e per ogni 
distributore automatico. 
 
Art.5 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti individuati dall’art. 45 del 
D. Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti: 
-insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
-iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti 
l'attività nel settore oggetto della gara; 
-essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (DURC); 
-essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i criteri 
Stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare; 
-Solo per il lotto n. 2 - documentazione che attesti l’esistenza del laboratorio di produzione 



(Autorizzazione sanitaria, sistema di autocontrollo HACCP, planimetria dei locali aibiti alla 
preparazione di alimenti); 
 
Non possono partecipare alla medesima manifestazione di interesse i concorrenti che si trovino fra 
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’istituto la 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla procedura negoziata. 
 
Art. 6 -DURATA 
Il servizio avrà durata quadriennale con decorrenza dal 01/01/2022 fino al 31/12/2025. 

 
Art. 7 –ULTERIORI ONERI 
Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) in cui verranno collocati i distributori automatici sono 
di proprietà dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, cui competono le spese degli 
impianti fissi, dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione straordinaria; 
pertanto le eventuali richieste da parte dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 
di rimborso per le utenze elettriche ed acqua, saranno a totale carico del concessionario. 
 
Art. 8 -TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 
partecipare alla gara presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo Allegato 1 - 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante, di cui dovrà essere 
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità, se non sottoscrittta 
digitalmente. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 13 
novembre 2021, tramite posta elettronica certificata cbps01000b@pec.istruzione.it. 
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che 
trattasi di: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di 
distribuzione automatica – Lotto n. ___”  
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 9 -CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno 
presentato  la manifestazione di interesse entro il termine indicato all’art. 8. 
Successivamente si procederà alla valutazione dell’offerta secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del 
D.L.vo n. 50/2016 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Art. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 
di cui all’art. 8, oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 
modificate rispetto al fac-simile oppure privo di sottoscrizione con firma del rappresentante 
legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 8. 
Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di 
validità.  Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi 
di partecipazione di cui all’art. 5. 
 
Art. 11 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

mailto:cbps01000b@pec.istruzione.it


e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento in concessione 
del servizio di distribuzione automatica. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 
avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del  
procedimento di affidamento del servizio di che trattasi. 
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica offerta, se rispondente ai requisiti 
richiesti. 

Non è ammesso il subappalto. 

 
Art. 12-INFORMATIVA 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, 
nel pieno rispetto degli artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. 
Il Titolare del Trattamento e il Liceo Scientifico “Romita” e sul sito web istituzionale 
(www.liceoscientificoromita.cb.it) è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
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. 
 
 
Art. 13-PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni a decorrere dal 29/10/2021, 
nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituto e sulla home page del sito 
web della scuola. 
 
Art. 14-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Gloria Carlini. 
 
Art. 15-DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per 
le istanze presentate. 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Gloria Carlini 

  



Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Manifestazione di interesse per l’individuazione delle Ditte da consultare nella procedura per 
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, snak e 
alimenti freschi .  

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo 
Scientifico Statale “A. Romita” 

Pec cbps01000b@pec.istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a            nato/a a  

  prov. il       codice fiscale    

   in qualità di legale Rappresentante della Ditta       

    con sede legale in    prov.   CAP    

via     partita IVA       

PEC          

PRESENTA 
 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di operatori economici da 
individuare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio per l'installazione di distributori automatici di bevande calde e 
fredde, di snack dolci e salati e alimenti freschi per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025 del Liceo 
Statale “A. Romita” di Campobasso per i/il  seguent__ lott_ 
 

LOTTO N. 1 
CIG. 8959325CDE 

LOTTO N. 2  
CIG. 8959374550 

TIPO A: 
Distributore 

bevande calde 

TIPO B: Distributore di 
bevande fredde snack 

dolci e salati 

TIPO C: 
Distributore di alimenti freschi di produzione 

propria quotidiana a km. 0  
Contrassegnare uno/due lotti 

 

DICHIARA 
a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 
 
1. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di  , 
descrizione dell’attività inerenti alla fornitura   ; 
 
2.che la ditta ha il seguente numero di partita I.V.A.:   
ed     il seguente codice fiscale   
 
3. il possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività cui si riferisce la procedura 
relativa alla presente manifestazione d'interesse; 
 
4. di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs.  50/2016 e di non 
incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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5. che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura e del personale necessario allo svolgimento dell’attività;  
 
6. Solo per il lotto n. 2 -che la ditta e in possesso della documentazione che attesta l’esistenza del 
laboratorio di produzione (Autorizzazione sanitaria, sistema di autocontrollo HACCP, planimetria dei 
locali aibiti alla preparazione di alimenti); 
 
7.  che la ditta non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e/o 
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
 
8. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art.44 
del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) 
 

8. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, 
n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

 
9. che alla ditta non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi 
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento). 
 
10. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 
co. 2, lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del 
DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è 
sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07; 
 
11. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali 
vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
 
12. che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, 
assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 
agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 
a. di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva; 
b. di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
c. di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo 
all’appalto in oggetto. 
 
13. che gli amministratori muniti di rappresentanza sono:   
  ovvero che non vi sono gli altri 
amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura che non 
interessa); 
14. di non aver subito condanne penali che non vi siano procedimenti in corso che impediscono la 
partecipazione a gare/procedure di affidamento pubbliche (l’indicazione è riferita al titolare 
dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società); 



15. che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti 
fallimentari e/o concordati preventivi in corso; 
16. che eventuali procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni 
precedenti alla presente procedura; 
17. che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi 
della vigente normativa antimafia; 
18. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per 
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza (art.2359 del codice civile); 
19. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art.80 c.4 del D.Lgs 50/2016; 
20. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n.40/2008; 22.di 
essere iscritto all’INPS sede di matricola    
di essere iscritto all’INAIL sede di  matricola  ; 
21.che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale   ; 

22.di impegnarsi a conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel DPR 62/2013 
relativamente alle relazioni da tenere con la Pubblica Amministrazione, conformando i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che in caso di individuazione si 
obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 
23.di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione 
intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

● Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità. 
● Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento 
GDPR n. 679/2016. 
● Si autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni e tutti 
gli scambi di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica al quale inviare la corrispondenza 
relativa alla procedura: 

PEC   ........................................................................... 
PEO...........................................................................  

 
 

Data,     
 

Timbro della ditta 
 

Firma del titolare o del legale rappresentante (*) 
 
 
  
 

 

(*) 
La presente istanza dovrà essere firmata (contrassegnare la modalità scelta): 
□ Digitalmente ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.  Lgs.  82/2006  e  rispettive  norme 
collegate. 
Il documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
□ In maniera autografa, alla quale deve essere allegata la copia fronte/retro leggibile non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 


		2021-10-29T12:58:54+0200
	ANNA GLORIA CARLINI




