Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO
Via Manfredi, 40 – PIACENZA
Tel. 0523/458285/462913 Fax 0523/716068
e-mail pcee005008@istruzione.it
C.F. 80010210336

Prot. n. 1450 A15

Piacenza, li 13/04/2017

CIG: ZF21E40050
All’Albo
Al sito Web
Agli operatori interessati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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”;
VISTA la propria determina prot. n.1449/A15 del 13/04/2017 inerente l'affidamento in
concessione del servizio per l'installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde,
nonché di snack dolci e salati per la durata presso la sede principale dell'Istituto e le due
succursali, per il triennio 2017 – 2020;
EMANA
il seguente AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della individuazione di operatori economici da invitare all’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto, 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, nonché di snack
dolci e salati per la durata di tre anni presso la sede principale della Direzione Didattica Quinto
Circolo di Piacenza e il Plesso Scuola dell’Infanzia “Dante Alighieri” (ex art. 34 del regolamento
sulla contabilità delle istituzioni scolastiche -D.I. n° 44/2001).
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,
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, nelle sedi dell'Istituto.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
Ente appaltante:
Direzione Didattica Quinto Circolo, Via Manfredi n. 40, 29122 Piacenza
Tel. 0523/458285
Posta certificata: pcee005008@pec.istruzione.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico – Prof.ssa Elisabetta Ghiretti
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
principale dell'istituto e le due succursali.
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti:
•docenti, personale ATA, visitatori e ospiti autorizzati, alunni coinvolti nei rientri pomeridiani per
attività extrascolastiche.
La popolazione scolastica è di circa 820 alunni e circa 114 dipendenti (docente 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 n. 6 (sei) e gli apparecchi cambiamonete
da installare sono n. 2 (due). I distributori dovranno essere della tipologia di seguito indicata e
ubicati presso le seguenti sedi:
SEDE

TIPOLOGIA
UTENZA

TIPO A:
Distributore
bevande
calde

TIPO B:
Distributore
bevande
fredde

TIPO C:
Distributore di
Snack dolci e
salati e succhi
di frutta

Apparecchio
cambiamonete

Via Manfredi
n.40 Piacenza
TOTALE
DISTRIBUTORI

Docenti, ATA,
genitori,
visitatori

1

1

1

1

Plesso di Via
“Dante
Alighieri”
Piacenza
TOTALE
DISTRIBUTORI

Docenti, ATA,
genitori

3

1

1

1

1

3

Totale Generale: n. 2 distributori tipo A (distributori di bevande calde), n. 2 distributori tipo B
(distributori di bevande fredde), n. 2 distributori tipo C (snack dolci e salati e succhi di frutta) e n.
2 apparecchi cambiamonete.
Precisazione: nel Plesso di Via “Dante Alighieri” Piacenza trattandosi di Scuola dell’Infanzia gli
allievi non usufruiscono del servizio, mentre nella sede principale trattandosi di Scuola Primaria
gli alunni usufruiscono esclusivamente al distributore dell’acqua.
Art.3 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti 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);
-avere sede operativa ad una distanza massima di 30 km dalla sede della Direzione Didattica
Quinto Circolo (Via Manfredi 40 - Piacenza), al fine di garantire la tempestività

dell'approvvigionamento e l'assistenza in caso di malfunzionamento dei distributori automatici
entro 4 ore dalla chiamata;
-essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i
criteri Stabiliti dal sistema HACCP) o di autocontrollo alimentare;
-essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza in
formato digitale.
Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’Istituzione
Scolastica 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 di
affidamento diretto.
Art. 4 -DURATA
Il servizio avrà durata triennale con decorrenza dall’ultimazione dell’installazione dei distributori
automatici e dalla sottoscrizione del contratto, e comunque all’interno del triennio 2017-2020.
Art. 5 –ULTERIORI ONERI
Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) in cui verranno collocati i distributori automatici
sono di proprietà:
- dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIACENZA la sede principale della Direzione Didattica
Quinto Circolo,
- della PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA’ DI PIACENZA, ma in locazione dell’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI PIACENZA il Plesso dell’Infanzia “Dante”.
All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIACENZA competono le spese degli impianti fissi,
dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, della manutenzione straordinaria, per quanto concerne
la sede principale della Direzione Didattica Quinto Circolo di Via Manfredi.
Alla PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA’ DI PIACENZA competono le spese degli impianti fissi,
della manutenzione straordinaria, mentre all’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIACENZA
competono le spese dell’acqua potabile, dell’energia elettrica per quanto concerne il Plesso della
Scuola dell’Infanzia “Dante”.
Pertanto le eventuali richieste da parte dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIACENZA di
rimborso per le utenze elettriche ed acqua, saranno a totale carico del concessionario.
Art. 6 -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 sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere
allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 28 aprile 2017, tramite posta
elettronica certificata pcee005008@pec.istruzione.it o a mezzo posta tramite Raccomandata A.R. o
consegnata a mano all’ufficio di Segreteria.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi di: "Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Ditte da consultare nella
procedura per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e
snack”.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Art. 7-CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno fatto
pervenire istanza di invito entro il termine indicato all'art. 6.
Nel caso in cui le richieste risultassero inferiori a TRE, la stazione appaltante procederà reperendo
quelle mancanti tra quelle operanti con sede operativa distante al massimo 30 km dalla sede della
Direzione Didattica Quinto Circolo attraverso estrazione che sarà effettuata il giorno 02/05/2017
alle ore 13,00 in seduta pubblica.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l'affidamento con procedura comparativa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs.
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. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui all’art. 6, 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. 6.
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.3.
Art. 9-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
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 di bevande e snack.
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.
Art. 10-INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione
della adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici. I dati non verranno comunicati a terzi.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016;
D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Prof. Ssa Elisabetta Ghiretti.
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è individuato nella persona
del DSGA Sig.ra Mariolina Solari.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli
effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Art. 11-PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.
La presente manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è
pubblicata in data odierna sul sito del Liceo M. Gioia (www.liceogioia.it).
Si ricorda altresì che, ai sensi del PTPC dell'USR EMILIA ROMAGNA 2016/2018 (DM 535 del
30.06.2016), il mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità, che sarà allegato alla
lettera d'invito successiva alla chiusura delle operazioni conseguenti la presente manifestazione
d'interesse, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.
Art. 12-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Ghiretti.
Art. 13-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
Prof.ssa Elisabetta Ghiretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n.
39/93

Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Ditte da consultare nella
procedura per l'affidamento diretto in concessione del servizio di distribuzione
automatica di bevande e snack.
CIG – ZF21E40050
Al Dirigente Scolastico
Della Direzione Didattica Quinto Circolo
Viale Manfredi n.40
29122
Piacenza
pec:pcee005008@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 diretto in
concessione, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio per l'installazione di distributori
automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati per il triennio 2017 –
2020 della Direzione Didattica Quinto Circolo, Via Manfredi n. 40 - 29122 Piacenza.
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 autorizzazione 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;
5.che la ditta dispone di tutta l’attrezzatura e del personale necessari o allo svolgimento
dell' attività;
6.che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
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”);
9.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”);
10.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).
11.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;
12.di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi
contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e
previdenza;
13.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.
14.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);
15.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);
16.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;
17.che eventuali procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque
anni precedenti alla presente procedura;
18.che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi
della vigente normativa antimafia;
19.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);
20.di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell’art.80 c.4 del D.Lgs 50/2016;
21.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______________________;
23.che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale____________________________________________;
24.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;
25.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;
26.di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di
estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale;
27.di rispettare il PATTO DI INTEGRITÀ previsto dalla Legge 6/11/2012 n. 190 e dal DPR
n. 62 del 16.04.2013 e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2016/18 USR Emilia
Romagna adottato con D.M. 535 del 30/06/2016. Il mancato rispetto del patto di integrità
darà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

●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.
●Si autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni al seguente indirizzo al quale inviare la corrispondenza
relativa alla procedura:
Via ................................................................
Città .................................................
CAP ............... n. tel ...........................................................
n. cell. .............................................
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 allegatala copia fronte/retro leggibile non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

