
 
 

 

Prot. N. (si veda segnatura) 

AVVISO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELPUNTO DI RISTORO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO G. FERRARIS DI ACIREALE -VIA TRAPANI, 4 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  Prot. 1254 del 01/03/2017 

 

Questa istituzione scolastica intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, alla 

procedura ai sensi del D. I. 44/2001 finalizzata alla concessione della gestione del punto di ristoro interno 

all’Istituto. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 

disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase . 

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. 

 

Art.1 INFORMAZIONI DI CONTESTO 

La popolazione scolastica dell’I.I.S.S. “G. Ferraris” per l'A.S. 2016/17 è stimata in circa: 

studenti n. 718, docenti 112, ATA n. 24. 

I locali destinati al punto di ristoro sono di proprietà di Città Metropolitana di Catania, mentre le attrezzature 

e le utenze sono a carico del concessionario. 

 

Art.2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’oggetto dell’affidamento è la concessione del diritto di gestire i servizi di somministrazione alimenti e 

bevande per il personale della scuola, gli studenti, i genitori, i visitatori ed ospiti presso la sala bar 

dell’istituto. 

 

Art.3 DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà inizio dalla sottoscrizione della convenzione che verrà stipulata tra questa 

amministrazione e la ditta aggiudicataria e avrà durata quinquennale, fatta salva eventuale proroga. 

 

Art.4 SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Possono partecipare i soggetti che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016.  



Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che 

facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 

 

Art. 5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 

presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito 

elencati: 

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, dall’art 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

• Requisiti di idoneità professionale art. 83 del D.Lgs n. 50/2016: iscrizione nel registro della camera di 

commercio per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso. 

 

Art.6 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI INVIARE LETTERA DI INVITO 

In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la presente preliminare indagine semplicemente 

esplorativa del mercato, è finalizzata ad individuare almeno n. 3 (tre) operatori economici a cui inviare 

lettera di invito. 

Data la specificità e delicatezza del servizio rivolto ad alunni all’interno di un’istituzione educativa, laddove 

il numero di operatori che manifestino il loro interesse a partecipare alla procedura di gara sia superiore a 3, 

oltre al possesso di requisiti minimi, verranno applicati  i seguenti criteri per la selezione degli OE cui inviare 

lettera d’invito: contratti registrati comprovanti esperienze maturate di gestione servizio ristoro interno 

presso istituzioni scolastiche statali. 

In caso di richieste superiori a 5, con i requisiti richiesti e rispondenti ai criteri di selezione, ne verranno 

selezionate un massimo di 5 da ammettere alla successiva procedura di gara a giudizio insindacabile del 

RUP. 

In caso di richieste di partecipazione pari e/o inferiori a 3 (tre), oltre ai requisiti minimi di partecipazione,  

non sarà applicato alcun ulteriore criterio di selezione e, ai sensi dell’art 91, c.2, del dgsl 50/2016, le ditte che 

hanno presentato la manifestazione di interesse saranno tutte invitate a presentare l’offerta. 

Art.7 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 

all’Amministrazione procedente apposita istanza, recante anche la dichiarazione di possesso dei 

summenzionati requisiti di partecipazione (artt.5 e 6),  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all’indirizzo: 

IISS  « GALILEO FERRARIS » Via Trapani n° 4 – 95024 Acireale 

La busta potrà essere inviata mediante: 

 servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati 

 consegnato a mano da un incaricato della ditta (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 

apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 

ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

        Mediante posta certificata all’indirizzo ctis03300r@pec.istruzione.it   

Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

RISTORO– MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione scolastica entro e non oltre le ore 12 del 16/03/2017 

Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. L’invio dell’istanza di partecipazione è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi 

postali o di qualsiasi altra natura, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. La busta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 



causa non imputabile all’operatore economico, comporta la conseguente impossibilità dell’operatore mittente 

a partecipare alla successiva gara. 

Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito 

della busta.  

 

Art.8 CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 

disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000: 

• Identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale ed operativa – 

numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti –indirizzo di posta elettronica 

certificata per le comunicazioni); 

• Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante. 

• Possesso dei summenzionati requisiti di partecipazione (artt.5 e 6). 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso 

di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 

essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante o firmata digitalmente ed essere 

accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

Art. 9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 

comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare almeno tre operatori, se presenti,   e 

massimo cinque operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, 

avviando la fase di presentazione delle offerte e la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le 

prescrizioni di apposito disciplinare. 

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 

modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare. 

 

Art.10 RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate,entro il 

termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente indirizzo 

istituzionale di posta elettronica: ctis03300r@pec.istruzione.it 

 

Art.11 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- 

line,nella sezione Amministrazione Trasparente 

 

Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D lgs n. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

P rof.ssa Patrizia Magnasco 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005  
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