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PROT. 6730 B15

Roma, 20 settembre 2018

Oggetto : avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di
mercato per la fornitura del servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di
bevande calde e fredde , snack presso le sedi dell’Istituto Comprensivo via Soriso (via Soriso
41 e via Luca Passi 57).
Determina di riferimento n.112 del 20/09/2018 (prot. 6699 B15)
FINALITA' DELL'AVVISO
Il presente avviso, puramente esplorativo, non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere « manifestazioni di interesse», non
vincolanti per l'amministrazione, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo “Via Soriso”, nel
rispetto dei principi di di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di
trattamento, imparzialità e non discriminazione sanciti dal D.lgs n. 50/2016 .
Il servizio è finalizzato ad assicurare al personale e all'utenza autorizzata , la somministrazione di
bevande e generi alimentari durante l'apertura dell'Istituto Scolastico.
ART.1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso”
Via Soriso 41,00166 Roma
E-mail: RMIC8GL00N@ISTRUZIONE .IT
E-mail certificata: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Tel/fax 06/6636948
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Daniela Porfiri
ART. 2
OGGETTO
Il presente avviso, in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti, ai sensi del
d.lgs 50/2016, ha per oggetto:
la fornitura del servizio di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde , snack
presso le sedi dell’Istituto Comprensivo via Soriso (via Soriso 41 e via Luca Passi 57).
Il numero dei distributori automatici richiesto è pari a n. 4 (quattro) due per sede:
uno per bevande calde e uno per bevande fredde e snack dolci e salati da collocare nelle sotto
elencate sedi:
Scuola Papa Wojtyla sede della Direzione, via Soriso 41 installazione di n.1 distributore di bevande
calde e n. 1 distributore di bevande fredde e snack;
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Scuola XXI Aprile sede del plesso , via Luca Passi n. 57 installazione di n. 1 distributore di bevande
calde e n. 1 distributore di bevande fredde e snack.
Il servizio distributori automatici, oggetto della procedura , è rivolto ai seguenti utenti (circa 160
unita'):
personale docente, personale amministrativo e ausiliario, esterni autorizzati.
Gli alunni, considerata l'età (dai 3 ai 10 anni), non avranno accesso ai distributori.
Gli spazi (intesi come locali e pertinenze) , dove andranno posizionati i distributori automatici e i
relativi impianti, sono di proprietà dell’ente locale, nello specifico dell’Amministrazione del
Municipio di Roma Capitale XIII. Allo stato attuale, sono gestiti dall’ente locale gli impianti fissi,
l’acqua potabile, l’energia elettrica. E’ a carico dell’aggiudicatario l’onere di richiedere all’ente
locale l’autorizzazione sanitaria ed altre eventuali autorizzazioni, licenze, certificazioni previste
dalla normativa vigente. E’ a carico dell’aggiudicatario l’eventuale indennità d’uso a favore
dell’ente locale. Il servizio non può determinare l’assunzione di alcun onere e responsabilità in
capo all’IC VIA SORISO anche per ciò che attiene a eventuali furti che si dovessero verificare
all’interno dell’Istituto.
ART. 3
DURATA DEL SERVIZIO
La concessione del servizio, affidata ai sensi del D.lgs 50/2016, avrà durata di tre anni (36 mesi)
non tacitamente rinnovabile, a decorrere dalla data dell’aggiudicazione formale.
ART. 4
CORRISPETTIVO ANNUO A FAVORE DELL’ISTITUTO
Il contributo minimo a carico dell’aggiudicatario è fissato in euro 1.200,00 (milleduecento/00)
annui.
ART. 5
MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Ai sensi del combinato disposto di norme tra l’art.34 del D.I. n.44 /2001 e l’art.36 comma 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016 l'affidamento sarà espletato mediante procedura negoziata con lettera d'invito
indirizzata a cinque operatori economici secondo il criterio dell’ “offerta economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D.lg.e successive modificazioni.
ART. 6
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il
servizio previsto dall'art.2.
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti :
1. Soggetti operanti nel settore specificato in oggetto ;
2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
3. I scrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi ;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire (attraverso l'allegato A e B) entro e non oltre il
giorno 27 settembre 2018 ore 12,00 mediante:
• a mezzo pec al seguente indirizzo :RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT ;
• consegna brevi manu presso l'ufficio protocollo sito in via Soriso 41, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 (escluso il sabato)
con il seguente oggetto:
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
RISTORO INTERNO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E FREDDE, SNACK PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA
SORISO.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (allegato A e B), nei termini e secondo
le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure di
selezione.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non
costituisce l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a favore dei soggetti
partecipanti.
ART.7
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura cinque operatori economici tra coloro che
avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse (allegato A e B) in tempo utile.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia inferiore a 5 (cinque ), l'Istituzione
Scolastica si riserva di procedere con ulteriore indagine di mercato fino ad arrivare al numero di
cinque.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 5 (cinque) , l'Istituzione
Scolastica procederà al sorteggio dei 5 (cinque) da invitare mediante « Lettera di invito ».
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 27 settembre alle ore 15,00 presso la sede dell'IC VIA
SORISO , in via Soriso 41 Roma.
ART.7
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del d.lgs 101/2018 (GDPR)
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 recepito dal D.lgs 101/2018
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
ART. 10
Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso è pubblicato al sito web della scuola www.icviasoriso.gov.it nella sezione
« Amministrazione trasparente »-bandi di gare e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
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