AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, CON 5 INVITI, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ALL’ITI “E. FERMI” di Siracusa PERIODO 5 Anni.
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

30 AGOSTO 2018 ORE 12.00
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata
con almeno 5 inviti per l’affidamento del per l’affidamento del servizio bar interno
all’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Siracusa, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016), con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito
riportate.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni
di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Stazione
Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso
non costituisce, altresì, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione
d’interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della
successiva procedura.
1)

ENTE APPALTANTE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” – Via Torino, 137 – 96100 Siracusa.

Responsabile: Dirigente scolastico prof. Antonio Ferrarini.
Comunicazioni esclusivamente per i seguenti indirizzi:
e-mail: srtf01000q@istruzione.it;
PEC: srtf01000q@pec.istruzione.it.
2) OGGETTO DEL SERVIZIO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento ad impresa di ristorazione specializzata del
servizio di ristorazione bar scolastico, per gli alunni e il personale della scuola
secondaria di secondo grado ITI “E. FERMI” di Siracusa.
Il servizio prevede:


la preparazione in laboratorio specializzato esterno all’edificio scolastico, di
pietanze dolci e salate, ad uso prima colazione e merenda per ricreazione ed
eventuali pasti pronti per rientri pomeridiani;



confezionamento e trasporto dei pasti di cui al punto precedente da
presentare e rivendere all’interno dell’area bar dell’istituto scolastico di via
Torino, 137;



Mantenimento dei livelli di pulizia e igienico sanitari per la somministrazione di
cibi per rivendita al minuto, nonché pulizia dell’area androne adiacente al bar
della scuola;



Produzione interna e somministrazione di bevande come caffè espresso,
cappuccino, latte caldo e altre bevande idonee alle colazioni;

L’appalto del servizio di bar scolastico, salvo diverse disposizioni legislative in materia,
avrà durata di 5 (cinque) anni dalla durato di prima apertura e senza tacito rinnovo.
Il servizio dovrà essere garantito secondo il calendario scolastico di Istituto e nei giorni
d’effettivo funzionamento della scuola.
3) IMPORTO PER LA CONCESSIONE DELL’AREA INTERNA DA ADIBIRE A
BAR
L’Istituto scolastico il fine di far usufruire a terzi l’area interna individuata a bar da
allestire con arredi specifici ha stabilito che il valore del contributo annuo offerto dovrà
essere pari o superiore a euro 4.000 (quattromila) che verrà interamente utilizzato e
vincolato per la copertura assicurativa degli alunni.
Il valore di cui al comma precedente ha un valore indicativo e sarà oggetto di
valutazione nell’offerta tecnica- economica non facente parte di questa procedura.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la
propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2018 consegna a mano al
Protocollo della Scuola aperta solo in orario mattutino dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal
lunedì al sabato, o a mezzo Pec all’indirizzo srtf01000q@pec.istruzione.it, o a mezzo
servizio postale, o servizi similari, che perverranno entro la data di scadenza prefissati
senza far fede al timbro del servizio postale.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la
denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché
la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D.LGS 50/2016, CON ALMENO 5 INVITI, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ALL’ITI “E. FERMI” di Siracusa PERIODO 5 Anni
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico dovrà indicare per
estratto l’oggetto sopra riportato.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa
ogni responsabilità della Stazione Appaltante o dell’Ente committente ove, per disguidi
postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza, all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione
della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di
interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato A). Non sono
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente Avviso.
5) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto le ditte in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In
particolare si precisa che le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti
i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3.

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
a

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E., di cui all’art 83 e citati nell’allegato XVI.

b

idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N.
50/2016.

c

Non può partecipare, ai sensi della linea guida n.4 aggiornata con delibera
n.206-2018 dell’ANAC, la persona giuridica che abbia precedentemente
gestito il bar dell’Istituto, secondo il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
della microimprese, piccole e medie imprese.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) e commi 4, 5 e 7 D.Lgs. n. 50/2016, linea
guida n.4 aggiornata con delibera n.206-2018 dell’ANAC, si richiede che i partecipanti
posseggano i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:


capacità economica e finanziaria., mediante livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la
possibilità di gestione dell’attività oggetto della manifestazione;

oppure:


In alternativa al fatturato, in caso di imprese di nuova costituzione, può essere
ammessa documentazione idonea, quale un sufficiente livello di copertura
assicurativa contro i rischi professionali che copra le quote del contributo annuo
per tutta la durata del servizio;

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lettera c, e
commi 6 e D. Lgs. n. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché
dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite:
 la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto
effettuati negli ultimi cinque anni (dal 2013 ad oggi), con indicazione di date e
destinatari;
oppure:
 Esperienza dei propri dipendenti o titolari dell’attività negli ultimi 5 anni di attività
nel settore della ristorazione, produzione o gestione di bar
6) LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI
PRESENTARE UN’OFFERTA

CHE

SARANNO

INVITATI

A

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione di
interesse alla presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle
manifestazioni stesse, provvederà alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte
ritenute idonee che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito nel
rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
degli altri principi di trasparenza e parità di trattamento.
Qualora il numero degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di
interesse risultasse inferiore a cinque, la procedura negoziata sarà espletata invitando
alla stessa tutti gli operatori che avranno manifestato interesse.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito del presente avviso
pubblico, sia superiore a 5, la Stazione Appaltante procederà al pubblico sorteggio al
fine di individuare 5 operatori economici da invitare a presentare l’offerta.
La ditta uscente, qualora presentasse istanza di partecipazione alla procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto, sarà esclusa dal sorteggio, ed annoverata tra
quelle ammesse.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso la Sede dell’Istituto scolastico di via
Torino, 137, in data 05 Settembre 2018 alle ore 9:30 alla presenza del Responsabile
Unico della Stazione Appaltante e di almeno due testimoni.
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 in occasione della procedura negoziata
di affidamento.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e
riservatezza.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016), con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016,
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per
il trattamento dei dati personali dei fornitori e s.m.i., si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente
alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’istituzione
scolastica www.itifermisiracusa.gov.it sia in “homepage” che in quella
“Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi di gara”, per almeno 30 giorni
naturali e consecutivi.
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.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Ferrarini.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonio Ferrarini)

