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OGGETTO: AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DEL D. LGS N . 50 DEL 18.04.2016 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI  PER LA CONCE SSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO MEDIANTE VENDIDA  DI P ANINI E PIZZE  PER 
L’ANNO  SCOLASTICO  2019/20

PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI 

ad un procedura di gara  per concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante vendita di panini 
e pizze    

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma  viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenz
in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante 
vendita di panini e pizze; 

VISTA  la normativa vigente 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“B. ROSETTI” 
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San Benedetto del Tronto,  23 Maggio 2019

Agli atti 
Albo on line  – Sezione Bandi di Gara 
Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi di   
gara e contratti  
Sito Web del liceo www.liceorosetti.gov.it

AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA GARA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DEL D. LGS N . 50 DEL 18.04.2016 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI  PER LA CONCE SSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO MEDIANTE VENDIDA  DI P ANINI E PIZZE  PER 

/2020. 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI  

DA INVITARE  

ad un procedura di gara  per concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante vendita di panini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d’appalto ad 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 invito della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante 
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A PARTECIPARE ALLA GARA 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DEL D. LGS N . 50 DEL 18.04.2016 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI  PER LA CONCE SSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORO INTERNO ALL’ISTITUTO MEDIANTE VENDIDA  DI P ANINI E PIZZE  PER 

ad un procedura di gara  per concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante vendita di panini 

avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma  viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei principi di 

a, alla ricerca di operatori economici 
in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro interno all’istituto mediante 



INVITA 

I soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dallo stesso  D. Lgs 50 del 18.04.2016 e successive modifiche 
e/o integrazioni con particolare riguardo agli artt.80 e 83 e che sono in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale e assistenziale a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori/ditte specializzate nel campo 
della ristorazione e precisamente alla fornitura di panini e pizze. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione Scolastica, non determina 
l’instaurazione di alcuna posizione giuridica, né di alcun obbligo negoziale e non costituisce alcuna 
procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 
ricerca di operatori economici qualificata che manifestino disponibilità ad essere invitati a presentare 
eventuali offerte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione.  

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 
procedura di cui sopra, avverrà secondo le seguenti modalità: 

 

      -   Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori 
              Economici, a seguito di pubblicazione sul sito www.liceorosetti.gov.it del presente Avviso per  
              per Manifestazione di Interesse; 
      -     Alla procedura negoziata verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati tramite il  presente 
             Avviso; 

- Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 l’Istituto procederà al sorteggio degli  
Operatori Economici. 
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 7 Giugno 2019 alle ore 13:00 presso la 
sede amministrativa della scuola sita in Viale A. de Gasperi, 141 – San Benedetto del Tronto AP; 

- Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a 5, il 
Dirigente Scolastico provvederà ad invitare alla procedura altri Operatori Economici scelti dallo 
stesso Dirigente Scolastico, purchè in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso. 

- I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non saranno resi noti, né saranno 
accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle 
disposizioni in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del 
codice D. Lgs. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura debbono presentare apposita istanza, in busta 
chiusa e riportante la dicitura “Manifestazione di interesse  concessione  servizio di ristoro” ,direttamente  
presso gli Uffici di segreteria siti in Viale De Gasperi, 141 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) (farà fede 
la data e l’ora di assunzione al protocollo della scuola),  a mezzo PEC all’indirizzo 
apps02000e@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE ) entro le ore 10:00 del 7 GIUGNO 2019 indirizzata a Liceo Scientifico Statale “B. 
Rosetti”- Viale A. De Gasperi, 141 – 63074  San Benedetto del Tronto (AP). 



L’istanza di cui sopra, a pena di esclusione, dovrà essere materialmente agli atti della scuola entro e 
non oltre  i termini sopra indicati: entro le ore 10 del 7 Giugno 2019. 

L’istanza di partecipazione redatta come da Modello 1 deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive 
(redatte ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) accompagnate da fotocopia del documento di identità in 
corso di validità come da Allegati A e B. 

ESCLUSIONI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERERSSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a) Pervenute  dopo le ore 10:00; 
b) Pervenute prima  della pubblicazione del presente Avviso Pubblico  o presentate attraverso modalità 

diverse da quanto previsto nel presente avviso; 
c) Prive della firma del legale rappresentante su ogni foglio; 
d) Mancanti anche di uno solo degli allegati A e B; 
e) I cui allegati A e B siano privi della firma legale rappresentante su ogni foglio; 
f) Mancanti di fotocopia del documento di identità (mancante o privo di validità); 
g) Di fornitori il cui DURC risulti irregolare a seguito di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica. 
h) Mancanti dei modelli  A e B allegati al presente Avviso. 

 
ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 
- Istanza di partecipazione (Modello 1); 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ALLEGATO A) 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

per qualifica fornitore (ALLEGATO B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I requisiti richiesti e dichiarati saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’Operatore 
economico sarà comunque escluso dal  procedimento per la concessione del servizio di ristoro interno.  

Ai sensi  e per gli effetti del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, le 
procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni e/o 
servizi sopravvenute nelle Convenzioni Consip. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara 
d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 
conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e al  Regolamento Europeo. n. 679/2016  e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003. 



 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato 
con Provvedimento prot. n. 10166 del 07.06.2016 il Responsabile Unico del Procedimento che è la 
dott.ssa Stefania Marini, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” 

 

Il presente avviso è reso pubblico  mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto sul sito web 
www.liceorosetti.gov.it, pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 
Contratti dello stesso sito web dell’Istituto. 

 

IL PRESENTE AVVISO NON E’ VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE 
L’ISTANZA E’ FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZ IONE DI INTERESSE E 
NON COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Stefania MARINI  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 
/zl 
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