
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE RIVOLTO ADITTE SPECIALIZZATE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI 

RISTORO TRAMITE DISTRIBUTORIAUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

Con il presente avviso il Liceo Scientifico “F. Severi” sito in Salerno , con domicilio in via Gabriele 

D. Annunzio s.n.c. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende acquisire la manifestazione di 

interesse di Operatori Economici a partecipare alla procedure per l’acquisizione di servizi per 

importi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) e/o b) del D.Lgs n. 

50 del1’ 8/4/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017 (d’ora in poi “Codice”) per la concessione del 

servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande calde e fredde con snack, da 

installare nella sede unica del Liceo , così distribuiti: 

piano terra- n° 1 distributori snack e freddo con annesso  distributore di bevande calde(senza caffè) 

+ 1 distributore di bevande calde e caffè per la sala docenti; 

piano primo-  1 distributori snack e freddo con annesso  distributore di bevande calde(senza caffè); 

piano secondo 2 distributori snack e freddo con annesso 1distributore di bevande calde (senza 

caffè).  

Il posizionamento e il numero dei distributori sono solo presuntivi e saranno oggetto di modifiche a 

seguito di sopralluogo da parte degli operatori interessati. 

 

Art. 2 – Importo presunto della gara e canone annuo da corrispondere alla Provincia di 

Salerno 

L’importo da aggiudicare è calcolato secondo il seguente criterio, di cui all’art.167 del Codice: 

alunni frequentanti e personale della scuola totale 1500, ipotesi acquirenti giornalieri 1.050 (70% 

del totale). Costo minimo spendibile cadauno € 0,350 moltiplicato per 200 gg di lezione e per 3 anni 

di durata della concessione = € 220.500,000 (duecentomilacinquecento/00) IVA esclusa. 

Canone mensile da corrispondere alla provincia di Salerno per 36 mesi come capitolato tecnico. 

 

Art. 3 – Procedura di gara 

La procedura di gara che sarà espletata è quella prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del 

Codice, procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici da selezionare al termine 

della manifestazione d’interesse, di cui al presente provvedimento, considerato che non esistono 

Convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura di cui all’art. 1 della presente manifestazione di 

interesse. 

 

Art. 4 – Ambito di applicazione 

4.1 Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da 

invitare nelle procedure in economia, ai sensi dell’art. 36 del “codice”. 

4.2 E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche 





senza far ricorso al presente Avviso qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tale da garantire che la procedura 

concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge. 

4.3 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e, dunque, 

la manifestazione d’interesse da parte degli stessi non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche e obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la Stazione appaltante 

proponente, la quale si ritiene libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

Art. 5 – Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

5.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal 

presente Avviso tutti i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove previsto, 

per attività connesse alla presente manifestazione di interesse; 

b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del codice; 

5.2 La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del contratto che, invece, dovranno essere dichiarati 

dall’operatore e accertato dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse 

6.1 Gli Operatori Economici possono presentare (secondo il fac -simile Allegato 2, corredato della 

dichiarazione con valore di certificazione) la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente articolo 1, 

secondo le seguenti modalità: 

- spedizione dell’istanza (allegato 1) e della documentazione allegata ( allegato 2) all’indirizzo di 

posta elettronica certificata: SAPS06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT. La spedizione deve avvenire da 

un indirizzo di posta elettronica certificata; 

- recapito a mano del plico contenente l’istanza e fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento presso l’ufficio di protocollo aperto alla ricezione tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30. 

6.2 Le istanze devono pervenire entro il 09/02/2023 alle ore 12,30. Farà fede la data e l’ora di 

arrivo della mail certificata della ricevuta di ricezione in caso di recapito manuale. 

Per il recapito tramite raccomandata non farà fede il timbro postale, ma solo l’effettiva ricezione 

entro il termine stabilito dal presente articolo. 

6.3 Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

“Partecipazione alla manifestazione di interesse per partecipazione gara a 

procedura negoziata, per la concessione del servizio ristoro attraverso distributori automatici” 

6.4 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

6.5 Gli operatori ammessi saranno identificati in un codice personale attribuito a ciascuno di essi, 

che avranno cura di conservare accuratamente, con le seguenti modalità: 

a) Per gli invii in posta certificata, il codice personale sarà quello del numero di 

protocollo elaborato dal sistema della posta certificata; 
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b) Per la presentazione “brevi manu”, farà fede il numero della ricevuta di rilascio 

dell’ufficio di protocollo. 

 

Art. 7 – Selezione delle manifestazioni d’interesse 

7.1 Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita 

Commissione, costituita con decreto del Dirigente Scolastico, che, previa verifica del possesso dei 

requisiti previsti al precedente articolo 5, stila l'elenco dei 5 Operatori Economici ammessi.  

7.2 L’elenco, di cui al precedente punto 7.1, sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante 

www.lieoseveisalerno.edu.it, nella sezione “bandi e gare” identificabile solo ed esclusivamente con 

il codice di cui al precedente articolo 6.5. 

7.3 Dall’elenco saranno sorteggiati gli operatori economici da invitare alla procedura di gara 

negoziata. Saranno invitati n° 5 operatori economici, selezionati secondo l’esito del sorteggio. Il 

sorteggio sarà svolto in seduta pubblica il 15/02/2023 alle ore 11:00 presso gli uffici del Dirigente 

Scolastico della stazione appaltante. L’elenco delle Ditte prescelte sarà pubblicato sul sito 

dell’Istituto secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.2 il  18/02/2023. 

7.4 La stazione appaltante si riserva d’integrare il numero dei concorrenti a propria discrezione 

qualora, dall’esito della procedura di cui al precedente comma 7.1, le richieste di partecipazione 

risultino inferiore al numero minimo previsto dal comma 7.1 del presente articolo. 

7.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

7.6 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 

esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 

certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

 

Art. 8 – Esclusioni 

Le istanze presentate non conformi al presente avviso, saranno escluse dalla selezione. 

 

Art. 9 – Affidamento del servizio 

9.1 La Stazione Appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle 

condizioni contrattuali; 

9.2 La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito 

che sarà stilata al termine della scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice comma 2 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Barbara Figliolia – Dirigente Scolastico dell’istituto 

proponente – tel. 089/722436_ email: saps06000l@istruzione.it 

Art. 11 – Tutela della privacy 

11.1 Il Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Barbara Figliolia (recapito 

089/722436– email barbara.figliolia@istruzione.it) 

11.2 Il Responsabile del trattamento è il DSGA dott.sa Ivana Langella (recapito089/722436 email 

ivana.langella@istruzione.it) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 
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