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  All’Albo dell’Istituto 

                                         Al Sito web dell’Istituto  

        www.iissmatteimaglie.gov.it 

        

 OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse per la 

concessione di anni tre del servizio di ristorazione a mezzo distributori 

automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso 

le sedi dell’istituto e di un punto ristoro nella succursale di via Sticchi. 

. CIG: 7136355272 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata art. 

36 D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 

alimenti, bevande ed altri generi di conforto da installarsi presso le sedi dell’istituto e di un 

punto ristoro nella succursale di via Sticchi 

.Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“E. Mattei”  che si riserva di individuare gli operatori economici idonei, sulla base della 

completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente 

inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta nel rispetto  dei principi di 

trasparenza, rotazione e di parità di trattamento 

STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” Via N. Ferramosca, 82 - Maglie 

L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO: 

Vista la determina a contrarre prot. n. 4380/Ui del 07/07/2017 adottata in ottemperanza 

dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che I.I.S.S.”E. Mattei” di Maglie  intende 

affidare la concessione per anni 3 (tre), mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.  
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Lgs 50/2016 del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande 

ed altri generi di conforto da installarsi presso le sedi dell’Istituto e di un punto ristoro, in 

ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili, 

nonché alla normativa statale e regionale e/o provinciale vigente in materia, oltre che alle 

disposizioni contenute nel presente avviso e nel successivo Disciplinare di gara e relativi 

allegati, e nel successivo Capitolato Speciale e relativi allegati, con aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 

2016. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Per la partecipazione alla manifestazione d'interesse  è obbligatorio che l’operatore 

economico  sia in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

- Requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. operanti nel settore della 

somministrazione e vendita di alimenti, bevande e merci a mezzo distributori automatici 

ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti; 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di gara di cui trattasi; 

- Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 

- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Possesso del Manuale  di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari  redatto 

secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento n. 

852/2004 e s.m.i. e che abbiano provveduto all’adeguamento con quanto disposto 

dalla normativa europea riguardante la Tracciabilità dei Prodotti Alimentari 

(Regolamento CE n. 178/2002 

- Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D. L.gs 50/2016. 

 

MODALITA’ -  TERMINI - CONTENUTI della Manifestazione di intereresse: 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura  di selezione,  dovranno 

presentare  la propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1” 

completa di dichiarazione sostitutiva  “Allegato 1”, indirizzandola al Dirigente scolastico 

dell’”Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei“ via N. Ferramosca, 82- 

73024  di Maglie, anche a mezzo posta certificata (via PEC da PEC),  debitamente  firmati,   

entro e non  oltre le ore 13,00 del 24/07/2017 a pena di  esclusione (farà fede la data di 

assunzione al protocollo). 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 



 
 

 

rappresentante dell’ Azienda e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità e dovrà pervenire presso la sede centrale dell’I.I.S.S. “E.Mattei” 

di via N. Ferramosca, 82  73024 Maglie, in una delle seguenti modalità:.  

1. - tramite raccomandata A/R in busta chiusa con scritto: : “Manifestazione di 

interesse Affidamento del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 

alimenti, bevande ed altri generi di conforto e di un punto ristoro”; 

 

2. - a mano presso l’ufficio protocollo in busta chiusa con scritto: : “Manifestazione di 

interesse Affidamento del servizio di ristorazione a mezzo distributori automatici di 

alimenti, bevande ed altri generi di conforto e di un punto ristoro”; 

 

3. - tramite  PEC (da posta certificata a posta certificata) utilizzando il seguente  

indirizzo di posta certificata: leis038005@pec.istruzione.it  e riportando nell’oggetto 

la dicitura  “Manifestazione di interesse Affidamento del servizio di ristorazione a 

mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto e di un 

punto ristoro”  Qualora si utilizzi la PEC il “Modello 1”,  e l’ “Allegato 1” devono 

essere firmati digitalmente 

Saranno escluse le manifestazione di interesse: 

- pervenute dopo la data di  scadenza prevista: ore  13,00 del 24/07/2017 

- mancanti o incompleti nella loro redazione del Modello 1 e dell’Allegato 1 

- che siano prive della firma del  titolare – rappresentante legale  

- con documento di identità (da allegare in fotocopia) non in corso di validità o 

mancante.  

- mancanti della firma digitale in caso di invio a mezzo PEC; 

- inviate a mezzo posta elettronica ordinaria. 

FINALITA’ DELL’AVVISO: 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso 

esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza,  alla ricerca di operatori economici qualificati  che manifestano  

interesse al presente avviso. 

Tra le ditte in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico saranno individuati, 

tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 5 (cinque) 

operatori economici oltre all’operatore economico uscente come previsto nella determina a 

contrarre prot. n. 4380/U del 07/07/2017,  a cui sarà inviata lettera di invito alla procedura 

negoziata di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016. 
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Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad estrazione 

a sorte degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

Il pubblico sorteggio avverrà, nei locali del’l’Ufficio di Dirigenza  dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria “E. Mattei”  di Maglie (Le), il giorno 25/07/2017, alle ore 9,00.  

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 

operatori economici, l’Istituto di Istruzione Secondaria “E. Mattei”di Maglie (Le) inviterà alla 

procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto 

dalla legge. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” informa che i dati forniti dai 

concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse alla gara di appalto e per 

la eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003  e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese  concorrenti e gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art, 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 

Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Sambati, tel. 0836483120 –  e-mail 

leis038005@istruzione.it  pec leis038005@pec.istruzione.it 

                                                                Firmato digitalmente                                                                        

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof. Maurizio Sambati  
 

         

Allegati: Modello 1 

               Allegato 1            
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