ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore - NA

Prot. n. 1070/C13

Frattamaggiore, 26/03/2015

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT-LIST FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DI AZIENDE DA INVITARE ALLA GARA PER LA FORNITURA,
INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE DI n.4 DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PER LA EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI SNACK
PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO DI VIA SEN. PEZZULLO per il periodo dal 01/09/2015 al
31/0/2021.

AMMINISTRAZIONE:
ISIS “G. Filangieri”
Via Rossini, 106
80027 Frattamaggiore (NA)
Tel: 081.8307302- Fax: 081.8362072
PEO: NAIS07600A@istruzione.it
PEC: NAIS07600A@pec.istruzione.it
OGGETTO DELL’AVVISO: L’ISIS “G. Filangieri” rende noto che intende affidare tramite
procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la fornitura in
oggetto specificata.
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento dei lavori medesimi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, in particolare gli artt. 31 e 34 che
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
VISTO la normativa secondo la quale l’ex Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana, concede le
Concessioni di spazi all’interno degli Istituti Scolastici per il servizio di piccola ristorazione mediante
l’installazione di distributori automatici;
LETTO lo schema di disciplinare di gara e lo stralcio planimetrico redatti dalla Direzione Tecnica
Edilizia Scolastica trasmesso a questa Istituzione scolastica in data 17/03/2015, acquisito al prot.
n.962 che diventa parte integrante del seguente bando
RITENUTO di dover procedere, al fine di ottemperare alla delibera del Consiglio di Istituto n.2 del
28/01/2015 alla stipula del contratto di fornitura di generi di ristoro (bevande e generi alimentari)
mediante distributori automatici funzionanti nelle sede succitata;
RENDE NOTO

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
Di procedere, con il presente avviso pubblico, alla formazione di una short-list, indicata in
epigrafe, di aziende che manifestino l’interesse ad essere invitate a partecipare alla gara di cui
all’oggetto.
OGGETTO DELL’AVVISO: L’ISIS “G. Filangieri” rende noto che intende affidare tramite
procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la fornitura in
oggetto specificata.
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati
alla procedura per l’affidamento dei lavori medesimi.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
 Fornitura, installazione e gestione di distributori automatici per la erogazione di bevande calde
e fredde e di snack;
 Realizzazione di interventi di posa in opera delle strutture e delle infrastrutture di
collegamento ai servizi pubblici di acqua e luce;
 Nuova attivazione e accollo degli allacci delle utenze relative ai servizi,
 Spese di gestione di tutti gli apparecchi distributori automatici;
 Pulizia e manutenzione degli impianti;
 Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P.;
 Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi di pagamento attraverso chiavette o tessere
magnetiche che permettano l’identificazione dell’utente, la possibilità di accumulo punti e il
monitoraggio delle forniture;





Inoltre al fine di garantire la massima efficienza e sicurezza alimentare della struttura, gli
impianti dovranno uniformarsi alle seguenti caratteristiche:
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN ISO 22000:2005;
Sistema di sanificazione programmata ed automatica;

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura, installazione,
messa in funzione e gestione a propria cura e spese di n° 4 distributori per la erogazione di bevande
calde e fredde e di snack.
L’area sulla quale è previsto l’intervento è stata individuata al Piano Terra e al Primo Piano
dell’edificio scolastico di concerto tra la Dirigente Scolastica ed il Funzionario incaricato dalla
Provincia di Napoli oggi Città Metropolitana di Napoli; l’area sarà concessa dalla Città Metropolitana
di Napoli, previo pagamento di un canone annuale di €. 3.096,96 suscettibile di aggiornamento
annuale in relazione alle variazioni ISTAT in materia.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’invito sarà rivolto a cinque operatori economici, se
sussistono aspiranti idonei a tale numero, tra quelli che avranno presentato manifestazione di interesse
ed in possesso dei requisiti richiesti.
Laddove il numero degli operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia
superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso l’Ufficio di Presidenza
sito al primo piano della Sede dell’Istituto di Via Rossini, 106, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Cafasso; la data e
l’orario del sorteggio saranno comunicati successivamente a ciascun operatore con preavviso di
almeno tre giorni.
Si precisa che la stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio, laddove il
numero degli operatori economici coincida con il numero dei soggetti che si sceglie di invitare.

L’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di
una sola regolare manifestazione d’interesse con una procedura negoziata.
La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non vincola in alcun modo l’I.S.I.S.
“G. Filangieri” di Frattamaggiore che in regime di autotutela è libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto e in parte, la presente manifestazione di interesse e di non
procedere all’espletamento della procedura negoziata con atto motivato.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica
avverrà in tale maniera al fine di garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di
accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a
gara, soltanto dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte stesse.
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Istituto, anche il giorno antecedente
la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito www.itcsfilangieri.it l’eventuale rinvio.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: L’individuazione dell’affidatario avverrà, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante
procedura di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DURATA DEL CONTRATTO: La concessione avrà durata compresa di 6 anni, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di idoneità previsti all’art.38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
B) Requisiti di idoneità tecnica e professionale ed economica e finanziaria mediante l’iscrizione al
Registro delle Imprese con oggetto sociale coerente con la fornitura da eseguire.
Possono partecipare anche fin dall’inizio, pertanto, in associazione più soggetti. La
partecipazione alla presente manifestazione di interesse può essere individuale o di gruppo e,
nel secondo caso, lo stesso deve possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura. In
caso di raggruppamento (costituito o da costituirsi), i compiti e le attribuzioni di ciascun
componente del gruppo saranno definiti all’interno dello stesso gruppo senza investire di
nessuna responsabilità l’Ente banditore. Per la manifestazione di interesse, un gruppo di
concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Ogni raggruppamento deve nominare un suo componente quale capogruppo (mandatario) che
sarà delegato a rappresentarlo con l’Ente Appaltante. Uno stesso concorrente non può far parte
di più di un raggruppamento.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short-list illustrata debbono presentare
apposita istanza indirizzata a: I.S.I.S. “G. FILANGIERI”, tramite P.E.C. (Posta Elettronica
Certificata) all'indirizzo NAIS07600A@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio del
15 aprile 2015 ore 12,00.

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate attraverso
canali diversi dalla posta certificata.
L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da
altro soggetto dotato dei poteri di firma e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. Dichiarazione, da rendere ai sensi del dpr n.445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di
iscrizione, in precedenza specificati, sul modello allegato alla presente (Allegato A);
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000.
Le verifiche sulle autocertificazioni e dichiarazioni rese saranno effettuate nelle successive fasi della
gara. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000.
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di
interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Prof.ssa Giuseppina Cafasso – Dirigente Scolastica
VARIE: Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inviare una e-mail o una pec au uno dei
seguenti indirizzi: NAIS07600A@istruzione.it; NAIS07600A@pec.istruzione.it
PUBBLICITA’: Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna e fino alla scadenza dei termini
di presentazione, sul sito internet dell’Istituto www.itcsfilangieri.it .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/20023 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.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati non saranno comunicati a terzi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
(Prof.ssa Giuseppina Cafasso)

