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D. D. N.5               Roma, 15.02.2019 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

INDAGINE DI MERCATO PER  RICERCARE OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO  
L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT.  30, 35, 
36 COMMA 2 LETT. B, 95, DEL D.LVO 50/2016 COSÌ COME RIVISTI DAL D.LVO 56/2017, IN 
COORDINAMENTO COL D.I.129/2018 EFINALIZZATA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI  UN 
POSTO DI RISTORO/BAR PRESSO LA SEDE  DELL’INTESTATO ISTITUTO RISERVATO AGLI 
ALUNNI, AL PERSONALE SCOLASTICO E AD ALTRI SPORADICI UTENTI CHE ACCEDONO 
ALLA CITATA SEDE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTI  gli artt.30,35,36 comma 2 lett. b, 95, del D. Lvo 50/2016 così come rivisti dal D. Lvo 56/2017;  
VISTO  il Decreto interministeriale 129/2018; 
VISTE  le Linee Guida dettate dall’ANAC e in specie quelle contenute nella determina 206/2018; 
VISTE  le Linee Guida emanate dal MIUR con il Quaderno n. 1 del dicembre 2018; 
RILEVATA l’esigenza di avviare e portare a termine una procedura  finalizzata alla realizzazione e gestione 

di un posto di ristoro/bar presso la sede del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
riservato agli alunni, al personale scolastico e ad altri sporadici utenti che accedono alla citata 
sede . 

 RILEVATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare; 
VISTE   la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L. 217/2010; 
 

DETERMINA 

 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, 
pubblicità e rotazione  di procedere a una indagine di mercato onde acquisire le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici operanti nel settore della somministrazione cibi e bevande, da invitare a 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b D. Lgs. 50/16, onde procedere  
all’affidamento della realizzazione e gestione del più volte menzionato punto ristoro interno. 

 

1. PREMESSA 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’ad 36, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 così come rivisto dal D. Lvo 56/2017, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
almeno 5 (cinque) operatori economici (qualora esistenti) interessati a partecipare, su invito della intestata 
Istituzione Scolastica, alla procedura di gara  per l’affidamento della concessione del servizio di gestione di 
un punto di ristoro all’interno dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”, 
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onde assicurare ai dipendenti, agli alunni ed all’utenza autorizzata, la somministrazione di bevande e generi 
alimentari freschi durante l’apertura dell’Istituto scolastico. La scelta del gestore dovrà permettere di 
accompagnare il percorso di studi e di lavoro degli utenti garantendo 
 

• Elevata qualità del servizio e dei prodotti forniti 

 

• Capacità economica e finanziaria 
 
dimostrazione di disponibilità di risorse finanziarie adeguate al finanziamento degli obblighi derivanti 
dall’eventuale assegnazione del servizio (capitale sociale versato, fatturato globale di impresa)  e 
dichiarazione di almeno  un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 
disponibile a rilasciare idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa 
con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara; 
 

• Capacità tecnica e professionale 

 
dimostrazione di aver svolto con esito positivo in Istituti Scolastici nei quattro anni scolastici, 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. L’esito positivo deve essere certificato dagli Istituti Scolastici che 
hanno o stanno usufruendo del servizio 

 

Il presente Avviso ha, comunque, unicamente, la finalità di acquisire la disponibilità degli operatori 
interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e pertanto non è in alcun modo vincolante per né per 
l’Istituzione Scolastica né l’operatore economico. Non costituisce, quindi, un invito ad offrire, né un’offerta 
al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione 
si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine 
e di non dare seguito all’invio della lettera d’invito, 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  DEL SERVIZIO 

L’affidamento avrà per oggetto la gestione del servizio di RISTORO nei locali posti all’interno del LSS 
“Antonio Labriola” messi a disposizione della Istituzione Scolastica .  
L’affidamento dei locali è effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano. 
A titolo indicativo si rende noto che: 

• presso la Sede dell’Istituto sono  iscritti e frequentanti nell’A.S. 2018-19 n.1291 studenti e prestano 
servizio n.131 unità circa di Personale Docente e A.T.A. 

• il fatturato totale annuo, al netto dell’IVA, si presume ammonti  a € 80.000 circa.  
L’Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima 
di fatturato per la gestione del servizio, trattandosi, ovviamente, di servizio facoltativo per gli utenti. 
La predisposizione dei locali, il loro allestimento e relativo arredo sono  a carico del Gestore nel rispetto 
delle prescrizioni che saranno contenute nelle specifiche tecniche allegate alla lettera d’invito quando sarà 
inviata agli operatori prescelti tra coloro che avranno aderito alla manifestazione d’interesse. E’, altresì, a 
carico del gestore, l’attivazione delle utenze  acqua, energia elettrica, gas necessarie alla gestione del 
punto di ristoro. E’ prevista una garanzia definitiva per la corretta esecuzione del servizio. 
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3. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La gestione del servizio avrà durata di 4 (quattro) anni a partire dalla data indicata nel contratto che verrà 
stipulato tra  l’Istituzione Scolastica ed il soggetto aggiudicatario; è in ogni caso vietato il rinnovo tacito del 
contratto. Al termine del periodo contrattuale l’Amministrazione, nel caso di esito positivo di tali verifiche, 
valuterà l’opportunità e verificherà, quindi, la possibilità di riaffidare il servizio all’impresa contraente per 
ulteriori tre anni ai medesimi patti e condizioni. L’avvio del procedimento di riaffidamento verrà 
comunicato all’impresa contraente almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque 
momento qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità avuto riguardo a gravi e ripetuti 
disservizi e disfunzioni rilevati durante il periodo contrattuale, nonché qualora disposizioni legislative, 
regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 
 Oppure qualora lo spazio riservato per l’allocazione del posto di ristoro debba essere recuperato  a scopo 
didattico. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi a presentare dichiarazione di manifestazione di interesse i soggetti che non si trovino in 
alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• soggetti che risultino regolarmente iscritti alla CCIAA o al Registro delle Commissioni Provinciali 
per l’Artigianato, per lo svolgimento dell’attività specifica oggetto della presente concessione; 

• soggetti che, in quanto operanti nel settore alimentare, siano in possesso della documentazione 
relativa all’autocontrollo e della certificazione HACCP e siano in regola con gli adempimenti in 
materia igienica, ambientale e di sicurezza; 

• disponibilità di risorse finanziarie adeguate al finanziamento degli obblighi derivanti dall’eventuale 
assegnazione del servizio (capitale sociale versato, fatturato globale di impresa, dichiarazioni 
bancarie volte a dimostrare la disponibilità di finanziamenti da Istituti bancari, ecc.); 

• requisiti di capacità morale e professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande; 

• soggetti in regola con le normative vigenti in materia di contratti pubblici, in particolare per quel che 
concerne le disposizioni antimafia; 

• soggetti in regola con il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali per il personale 
dipendente; 

 
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che 
facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 
Tutte dichiarazioni rese  dovranno riportare, altresì, la presa d’atto ai sensi e per  l’effetto delle conseguenze 
di cui  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 
5.  LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI 

A PRESENTARE UN’OFFERTA 
L’Istituzione Scolastica, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente 
procedura, provvederà ad invitare, ove esistenti, almeno 5 ( cinque) operatori economici, se sussistono 
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aspiranti idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt.  35 e 36, del D.Lvo 50/2016 
così come rivisto dal D.Lvo 56/2017 ivi ricompresi i principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Qualora il numero delle candidature sia inferiore, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, 
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione alla gara. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. così come rivisto dal D.Lvo 56/2017. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così come previsto dal D.Lvo 56/2017, , con 
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lsvo 50/2016 così come rivisto 
dal D.Lvo 56/2017 

 
7. MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici  che  intendono presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 
alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08/04/2019 pena 
esclusione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la candidatura dovrà essere presentata 

unicamente  attraverso la presentazione  del Documento di Gara Unico Europeo  (DGUE) 

regolarmente compilato  e del “Patto d’Integrità “ sottoscritto. I Modelli dei due documenti vengono 

riportati rispettivamente negli ALLEGATI A e B.  

 La documentazione, deve essere - a pena di esclusione - corredata di copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore 

mediante: 

• Presentazione diretta al protocollo dell’Istituto. 

• Presentazione a mezzo PEC: RMPS010004@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, è obbligatorio un sopralluogo di ricognizione 

dei locali messi a disposizione dall’Istituto da effettuarsi esclusivamente nel giorno concordato con il 
DSGA sig.ra Gioia Nardecchia. Alla stessa DSGA potranno essere rivolte eventuali richieste  di 
informazioni e chiarimenti sulla presente procedura,  entro le 24 ore precedenti il termine di scadenza 
previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  
 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Istituzione scolastica, espletata la indagine di mercato dopo verifica delle  candidature pervenute e 
l’effettuazione del sopralluogo, provvederà, mediante comunicazione formale, ad invitare gli operatori che 
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avranno manifestato il proprio interesse, avviando le successive fasi di gara e aggiudicazione, da espletare 
secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs.101/2018 in coerenza col Regolamento Europeo 679/2018 e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
 

10. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dell’Istituto Scolastico Prof.ssa Rejana 
Martelli   

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rejana Martelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


