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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR –
TAVOLA FREDDA/CALDA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Superiore Istruzione
Denominazione
Superiore
Codice Fiscale
80009570872
Viale Artale Alagona, 99 Indirizzo
Catania
Telefono
095 6136225
Sito web
www.politecnicodelmare.edu.it
PEC
ctis007008@pec.istruzione.it
PEO
ctis007008@istruzione.it
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Brigida Morsellino

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata per la gestione di un locale bar – tavola fredda/calda - ai sensi art 36, comma 2
lettera a) del Dlgs. N. 50/2016
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che:
·
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite successivo ed eventuale invito
della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata;
·
Il presente Avviso ha scopo, quindi, esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione Scolastica
·
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara formale per l’affidamento del servizio di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
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INVITA
artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati
con le modalità stabilite dall’art. 48 D. Lgs. N. 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse.
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per la gestione di un locale bar – tavola
fredda/calda- , per numero cinque(5) anni scolastici a decorrere dall’01/01/2020 al 31/8/2025, presso
L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Duca degli Abruzzi” di Catania Viale Artale Alagona, 99
Catania
I locali, ed i relativi impianti fissi, sono di proprietà della Città Metropolitana di Catania.
Politica scolastica
La scuola intende indurre consumi improntati ad una sana alimentazione e offrire, altresì, una gamma di
prodotti capace di soddisfare le esigenze di particolari categorie di persone quali, a titolo di esempio, celiaci
e vegetariani. La scuola ha avviato, con particolare impegno la raccolta differenziata dei rifiuti; sarà a carico
del gestore il corretto smaltimento di ogni rifiuto prodotto.
Art. 2 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 51/2016 .
Art. 3- Caratteristiche del servizio da fornire
Potenziale utenza
Utenti dell’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”: studenti, personale docente e
ATA (1000 persone circa).
Erogazione del servizio
Durante l’intero periodo dell’anno scolastico ed Esami di Stato (dall’1/9 a metà luglio circa) in base al
calendario scolastico previsto per ciascun anno;
dalle ore 7,30 alle ore 16,00 dal lunedì al sabato;
in fasce orarie ulteriori rispetto a quelle previste, e durante particolari giornate, anche comprese nei periodi di
chiusura del bar (sabato, domenica, periodo estivo), indicate, di volta in volta, dal dirigente scolastico al
gestore, nel numero massimo di 10 richieste per anno solare;
ulteriori spazi di aperture, in fascia oraria pomeridiana o serale, potranno essere richiesti dal gestore, ed
eventualmente accordati dalla scuola, a fronte di motivazioni ritenute funzionali ad un servizio migliore per
l’utenza; tali aperture non potranno comportare alcun svantaggio economico per l’istituzione scolastica.
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Art. 4– Sopralluogo
Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo del sito interessato ai lavori, i concorrenti devono prenotarsi via
mail all’indirizzo ctis007008@istruzione.it
potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite il titolare o rappresentante legale dell'impresa o
un dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. Si precisa
che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese. Al termine della visita obbligatoria verrà
rilasciato ad ogni partecipante un attestato di sopralluogo, di cui un secondo originale sarà trattenuto agli
atti di ufficio.

Art. 5 - Soggetti terzi
L’operatore economico vincitore della gara avrà l’obbligo di indicare se, nell’espletamento della propria
fornitura e servizio , si avvarrà dell’ausilio di soggetti terzi. In tale caso, è fatto obbligo allo stesso di rendere
edotti i soggetti sopraindicati circa il DUVRI, le regole di sicurezza sul lavoro e tutto quanto inerente lo
svolgimento della fornitura. L’Ente si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, civile e penale, nei confronti
dei soggetti terzi. Il contratto, che farà seguito al termine della procedura negoziata, non potrà essere ceduto a
pena di nullità.
Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del
18 aprile 2016, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 D.
Lgs. N. 50/2016.
I soggetti interessati devono dichiarare:
-

Requisiti in ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 81 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016;
Requisiti di idoneità professionali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare
alla gara;
- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e ss.mm.
- Requisiti capacità tecnico - professionale:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) in particolare: “gli
operatori economici interessati devono possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, debitamente dichiarate e allegate all’istanza di
partecipazione per la successiva verifica da parte di questa stazione appaltante “.
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All’istanza di partecipazione (Allegato 1) occorre allegare la dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), la
dichiarazione di capacità tecnico-professionale (Allegato 3) e copia della carta d’identità del legale
rappresentante.
Art. 7 –Manifestazioni d’interesse
Al fine della partecipazione alla manifestazione di interesse, l’istanza (All. 1) deve essere redatta in carta
semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta e corredata dalla documentazione di seguito
indicata:
·
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi Dpr. 455/2000 (All. 2)
·
dichiarazione di capacità tecnico – professionale (All. 3)
·
dichiarazione unica di regolarità contributiva (All. 4)
·
copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
La predetta documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC ctis007008@pec.istruzione.it entro e
non oltre le ore 12.00 del 16 novembre 2020.
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
pervenute dopo la scadenza: ore 12:00 del 16/11/2020
mancanti anche di uno solo degli allegati tra quelli richiesti
mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità;
documenti privi della firma del titolare/rappresentante ove richiesto

Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco in ordine cronologico di
ricezione dei soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse in regola con i requisiti richiesti da invitare
alla procedura di gara.
Si procederà anche in caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse.
Art.9. – Trattamento dei dati personali
Si dà atto che si osserveranno in materia le norme relative alla “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali richiesti dal
presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale
successiva stipula del contratto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento
comporta la mancata ammissione al procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni
di legge e potranno essere comunicati: al personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento
di gara, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse,
ai sensi della Legge 241/1990, ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
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Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante.

Art.10. Responsabile del procedimentoIl Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Brigida MORSELLINO
Art. 11- Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici)
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
•

Sito web dell’istituto – www.politecnicodelmare.edu.it

ALLEGATI:
1.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1)
2.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO 2)
3.
DICHIARAZIONE CAPACITA’ TECNICO –PROFESSIONALE (ALLEGATO 3)
4.
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (ALLEGATO 4)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Brigida Morsellino
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