ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI – L. DA VINCI

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571 80614 - Fax 0571 80665
Codice Fiscale 82004810485

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.” e successive
modifiche;
Visto il Decreto ministeriale n. 129/2018 avente ad oggetto “Il regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la propria determina a contrarre prot.4950/06 del 15/11/2021

EMANA
Il seguente avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del contratto di servizio di
fornitura di bevande calde/ fredde, snack/merende mediante distributori automatici presso l'istituto di
istruzione superiore "E. Fermi – L. da Vinci” finalizzato all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016
CIG: 8355937
Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse 15/12/2021 ore 12,00
1. Finalità dell’indagine di mercato
Questa istituzione scolastica, vista la propria determina a contrarre n. prot. n. 4950/06 del 15/11/2021
intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 una indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di
questa stessa Amministrazione, al procedimento per l’affidamento del servizio di somministrazione
attraverso la distribuzione automatica di bevande calde e fredde, snack/merende presso le sedi dell'Istituto di
Istruzione Superiore "E. Fermi – L. da Vinci".
A tal fine si precisa che il seguente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e,
pertanto, non è vincolante per questa amministrazione, ma è finalizzato esclusivamente ad acquisire
manifestazioni d’interesse degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sostenute.
2. Oggetto dell’affidamento
La concessione ha come oggetto il servizio di distribuzione di bevande calde /fredde, snack e merende mediante
l’installazione e la gestione di distributori automatici presso i plessi dell’istituto scolastico. Gli edifici che
dovranno essere serviti mediante la concessione ospitano circa 1500 persone (docenti, personale Ata e ed
alunni) ed è prevista l’installazione di complessivi 12 distributori così suddivisi:
SEDE VIA BONISTALLO n. 9 distributori collocati al piano terra e primo dell’edificio, di cui:

-

PIANO TERRA: 1 distributore bevande calde, 1 distributore bevande fredde, snack/ merende
1° PIANO : 2 distributori bevande calde, 5 distributori bevande fredde, snack/ merende

SEDE VIA FABIANI
-

n. 4 distributori, collocati al piano terra e al secondo piano dell’edificio, di cui:

PIANO TERRA: 1 distributore bevande calde, 1 distributore bevande fredde, snack/ merende
2° PIANO: : 1 distributore bevande calde, 1 distributore bevande fredde, snack/ merende

3. Valore complessivo presunto della concessione
Il valore stimato della concessione, forfettariamente calcolato in base all’utenza che mediamente fruisce dei
distributori automatici e sulla scorta dei prezzi praticati, previsti dall’ultima aggiudicazione, è di € 100.000
esclusa IVA di legge. L’aggiudicatario del servizio oggetto del contratto è tenuto al pagamento di un canone
annuo di € 13.000 da versare a questo istituto scolastico.
Inoltre, l’aggiudicatario del contratto sarà tenuto a riconoscere al proprietario dei locali, la Città Metropolitana
di Firenze, un contributo per l’uso degli spazi e del consumo di luce e acqua come da nota n. 0049022 del
26/03/2017:
-

-

concessione spazi: per l’uso degli spazi il compenso è valutato in 60 €/anno per i distributori automatici
aventi una superficie a terra inferiore a 0,5 mq e in 80 €/anno per i distributori automatici con un
ingombro superiore a 0,5 mq.
rimborsi forfettari utenze: 60 €/mese per i distributori di bevande calde; 30 €/mese per i distributori di
bevande fredde e alimenti refrigeranti

4. Durata dell’affidamento
L’affidamento avrà durata pari a 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà
stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario.
5. Soggetti ammessi all’indagine di mercato - requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero
che facciano parte o intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito
elencati:
Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016.
- Iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti
l’attività nel settore oggetto della gara,
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori (DURC)
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. Lgs n. 50 del 2016;
Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D. Lgs. n 50 del
2016
6. Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 5 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tramite posta elettronica certificata, da inviare al seguente
indirizzo fiis01600e@pec.istruzione.it o tramite consegna a mano all’ufficio amministrazione in via Bonistallo
73, Empoli.
Le istanze consegnate a mano dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata
la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE E

FREDDE, SNACK/MERENDE PRESSO L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI – L. DA
VINCI” - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”- .
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 15/12/2021. Tale termine
è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla
successiva gara. Saranno altresì escluse le istanze non correttamente compilate, con dichiarazioni incomplete o
modificate, oppure prive di sottoscrizione con firma del rappresentante legale, in generale, con modalità
differenti rispetto a quanto riportato.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione
della procedura di affidamento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di
dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio già costituito al
momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;
Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ancora da
costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente l'impegno delle imprese
interessate di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto anche delle imprese mandanti.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere
sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia
di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno manifestato
il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da
espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le
modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare.
7. Modalità di pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.issfermiempoli.gov.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
8. Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
Ai sensi del D. Lgs. 193/2003 e del GDPR N.679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per le finalità connesse alla presente gara in
atto.
Ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente
dott. Gaetano Gianfranco Flaviano.
9. Richieste di informazioni o chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente recapito di posta
elettronica fiis01600e@istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs. 39/1993)
Firmato digitalmente da
Gaetano Gianfranco Flaviano

Allegato
Istanza manifestazione di interesse e relativa dichiarazione sostitutiva

