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 Santarcangelo di Romagna, 24 luglio 2020 

 
 

Al sito web della scuola 

Sezione Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

per l'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici per bevande calde e 

fredde e altri alimenti per il triennio scolastico 2020/2023. 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito 

della quale sarà intrapresa la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art 36 c.2 lett. B D.Igs. 

n.50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, per la stipula della convenzione 

pertinente all’oggetto per il periodo dal 01/09/2020-31/08/2023. 

Il presente avviso non è vincolante per l'intestato Istituto scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che in data 31/08/2020 scade la proroga stipulata in relazione alla convenzione 

di cui alla nota prot. n. 2419 del 6 dicembre 2016, convenzione mediante la quale veniva 

affidato il servizio in questione per il periodo 01/09/2016-31/08/2019; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che l’I.S.I.S.S. “L. EINAUDI – R.MOLARI” di Santarcangelo di Romagna 

(RN) ha necessità di stipulare una nuova convenzione per la gestione del servizio di cui 

all’oggetto; 

 

 I.S.I.S.S. 
“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Sede R.Molari-Via Felice Orsini, 19 
47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 
Sede L.Einaudi-Via Egisto Morri,8 
Tel. Einaudi 0541 736168/736294 
e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 
Codice Ministeriale  RNIS006001 
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RENDE NOTO 
 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza,  

all'individuazione delle imprese da invitare alla procedura di affidamento, mediante 

pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse; 

 

 Oggetto dell'avviso 

L'oggetto dell'avviso è l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e 

fredde e altri alimenti mediante distributori automatici per il triennio scolastico 2020/2023. 

 

 Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato le imprese in possesso dei requisiti di  

ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste 

dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché di altre cause 

ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 

Condizioni e modalità di erogazione del servizio 

Le condizioni e le modalità del servizio saranno puntualmente descritte nel bando. Qui si 

riportano quelle principali: 1. Il servizio di cui all’oggetto dovrà essere assicurato, in 

ciascuna sede (“Molari” di Santarcangelo di Romagna e “Einaudi” di Viserba di Rimini) 

mediante almeno n. 3 distributori automatici di bevande calde e almeno n. 3 distributori 

automatici di bevande fresche e alimenti; i suddetti distributori dovranno essere 

adeguatamente distanziati l’uno dall’altro per evitare assembramenti (sarà cura dell’Istituto, 

inoltre, installare accanto ad ogni distributore una colonnina sanificatrice); 2. I singoli 

prodotti offerti dovranno rispettare rigorosamente tutte le norme vigenti, particolarmente 

sotto l’aspetto dell’igiene, della freschezza e del contrasto al contagio da COVID-19; 3. Il 

prezzo da applicare ad ogni singolo prodotto sarà quello tratto dal listino dei prezzi indicati 

nella documentazione presentata dalla ditta somministrante in occasione della gara; 4. 

Eventuali variazioni ai suddetti prezzi non previamente autorizzate dall’Istituto 

comporteranno la revoca immediata del contratto; 5. Durante la vigenza del contratto 

l’Istituto potrà disporre verifiche e controlli riguardo alla corretta applicazione delle leggi 

vigenti nonché delle norme contenute nella convenzione.  

 Contributo 

L’impresa aggiudicataria dovrà, secondo le modalità indicate nel bando e poi trascritte nella 

convenzione, versare all’Istituto un contributo annuale, suddiviso in due rate semestrali. 

 

 Procedura di affidamento 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà alla 

costituzione di un elenco delle imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e 

che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

prescritte dal presente Avviso. L'Istituto Scolastico procederà all'indizione della procedura di 

affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. B, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e  dell’ art. 54 

del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. L'aggiudicazione avverrà in base 

al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor 

prezzo, ai sensi dell’art 95, c. 4, lett. B), D. Lgs.50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di  interesse  a essere invitate 

alla procedura di selezione, dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 di lunedì 3 agosto 

2020, tramite PEC all'indirizzo: 

RNIS006001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

la dichiarazione di manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti, 

entrambe sottoscritte dal dichiarante in ogni pagina nonché corredate dal timbro dell’azienda. 

All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità del Legale 

Rappresentante in corso di validità. 

La comunicazione via e-mail deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione di distributori 

automatici per bevande calde e fredde e altri alimenti per il triennio scolastico 

2020/2023”. 

 

 Casi di esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Pervenute oltre la scadenza; 

2. Mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 

3. Mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 

 Responsabile del procedimento: 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del Nuovo codice dei contratti D.lgs. 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la 

Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Rosa Pasini. 

 

 Modalità di pubblicizzazione: 

Pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 Informativa ai sensi del GDPR 2016/679: 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi – R. Molari” di 

Santarcangelo di Romagna (RN), nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a 

rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento 

(UE) n.2016/679 GDPR. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 

9 e 10 del Regolamento. L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi – R. 

Molari” di Santarcangelo di Romagna (RN), ai sensi della normativa citata, impronta il 

trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza nella piena tutela e nel rispetto dei 

diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da 

garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, si precisa che: il Titolare del trattamento è l’Istituto Statale di Istruzione 
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Secondaria Superiore “L. Einaudi – R. Molari” di Santarcangelo di Romagna (RN), in persona 

del suo Legale Rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico. 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “L. Einaudi – R. Molari” di 

Santarcangelo di Romagna (RN) ha provveduto a nominare quale Responsabile della 

Protezione dei dati la società Monitor Engineering S.r.l. di Cesena, nella persona del dott. ing. 

Umberto Quattrocchi. 

Si informa che gli interessati potranno far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del 

GDPR rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del 

trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto. E’ facoltà dell’Interessato presentare 

reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) per eventuali 

violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

 

Si allegano alla presente: 

 

• Allegato 1 – Dichiarazione di manifestazione di interesse; 

• Allegato 2 – Dichiarazione di possesso dei requisiti. 

 

       La Dirigente Scolastica 

             Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

                                                                            Firmato digitalmente 

 


		2020-07-24T10:57:15+0200
	PASINI MARIA ROSA




