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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di
erogazione di bevande e snack mediante distributori automatici per il triennio dal 2020/2021 fino
al 2022/2023, all’interno delle sedi dell’istituto comprensivo di Como Albate.

Scadenza ore 12,00 del 24 luglio 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza al
fine di reperire il prodotto assicurativo più attinente alle proprie necessità.
Vista la propria determina dirigenziale del 10/07/2020 prot. n. 1565/Vl.10 ;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si intende
acquisire;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui
all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Il
presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto Comprensivo Como Albate la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, aprendo la successiva partecipazione a
TUTTI gli operatori economici interessati, senza operare alcuna selezione preventiva.
L’invito verrà, pertanto, rivolto a tutti coloro che risponderanno alla presente e dichiareranno
di essere in possesso dei requisiti del successivo art. 3.

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
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Scuola Secondaria di 1^ grado di Marconi/segreteria, Piazza IV Novembre, n. 1, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 50
Scuola Primaria “Birago”, Piazza IV Novembre, n. 1, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 25
Scuola dell’Infanzia “Trecallo”, via Mirabello 7, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 12
Scuola Primaria “Kolbe”, via Santa Chiara, n.6, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 15
Scuola Primaria “Picchi”, via Acquanera n. 6, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 40

In ciascuna sede si richiede l’installazione di
• N. 1 distributore di bevande calde
Gestione di n 1 distributore automatico di bevande fredde e snack all’interno della sede:
• Scuola Secondaria di 1^ grado di Marconi/segreteria, Piazza IV Novembre, n. 1, Como
NUMERO UTENTI INDICATIVO: 50
Tutti i distributori devono essere “plastic free”.
Il numero dei distributori automatici potrà essere aumentato o diminuito su richiesta dell’istituto alle
condizioni fissate a seguito dell’aggiudicazione.
I distributori devono erogare le tipologie dei prodotti, della marca proposta nell’offerta economica
dalla ditta aggiudicataria.
I prodotti erogati dovranno essere tutti di prima qualità, di marche primarie e conformi alle vigenti
norme in materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi
di frutta, snack (anche alla frutta e/o frutta secca), bevande calde da colazione quali caffè, thè,
cappuccino, decaffeinato, orzo, ginseng e cioccolato.
Il servizio comprende l’installazione dei suddetti distributori, il loro rifornimento e il controllo
periodico del loro buon funzionamento.
Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’istituto che si riserva di effettuare
gli opportuni controlli e verifiche.
E’ fatto divieto di erogazione di alcolici e superalcolici.
Contributo su base annuale della concessione
L’aggiudicatario della concessione in oggetto si impegnerà a corrispondere un contributo annuale
non inferiore a 800€.
Art. 2 - Procedura e criterio di aggiudicazione
Avvio procedura comparativa tra gli operatori economici secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC, di
lettera di invito a presentare offerta a tutti coloro che risponderanno alla presente in possesso dei
requisiti.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata a tutti i soggetti in possesso
dei requisiti di carattere generale sottostanti:







requisiti di idoneità professionale;
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In particolare:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, per
l’attività oggetto della presente gara;
b) l’abilitazione per l’esercizio;
c) dichiarazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di almeno un
Istituto Bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385
Dei suddetti requisiti:
- quelli descritti ai punti a) e b) possono essere dimostrati anche presentando le
dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o legale rappresentante, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- la “dichiarazione della capacità finanziaria ed economica di almeno un istituto bancario”,
di cui al punto c), deve invece essere allegata in originale.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 24/07/2020 esclusivamente via
PEC in file PDF firmato digitalmente al seguente indirizzo: coic81200t@pec.istruzione.it
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e
non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino
offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di
recapito o per disguidi.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il
modello allegato:
 Allegato 1: Modello di manifestazione di interesse
 Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva e da fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore che manifesta l’interesse.
Domande e/o chiarimenti potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Istituto Comprensivo Como Albate: coic81200t@pec.istruzione.it.
Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come
disposto normativamente.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
viene individuata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Vitale Lucia Chiara)

documento firm.to digitalmente
Allegati:
•
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse da ritornare firmato digitalmente
•
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva da ritornare firmato digitalmente

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBA
Allegato 1 – Modello manifestazione interesse da ritornare firmata digitalmente
C.F. 80024900138 C.M. COIC81200T
AOO_COIC81200T - Segreteria

Alla Dirigente Scolastica
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Istituto Comprensivo Como Albate
Piazza IV Novembre, 1
22100 Como
Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione di
un contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e snack mediante distributori
automatici per il biennio dal 2020/2021 fino al 2021/2022, all’interno delle sedi dell’istituto
comprensivo di Como Albate.
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________,
nato a ________________________________________Prov. _________il ____/______/________
e residente in ___________________________Via______________________________n.______
nella qualità di:
Rappresentante legale/procuratore della Ditta ____________________________________
con sede legale in_________________________Via______________________________n.______
Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________________
Tel._________________________ Fax_____________ email______________________________
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata
Manifesta il proprio interesse, e chiede di essere invitato, alla partecipazione per la selezione di una
azienda ai fini dell’aggiudicazione di un contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e snack
mediante distributori automatici per il biennio dal 2020/2021 fino al 2021/2022, all’interno delle sedi
dell’istituto comprensivo di Como Albate, in qualità di:
_____________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto allega la Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) corredato dal documento d’identità.
Luogo e data
_____________

Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore
________________________________________

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva da ritornare firmata digitalmente
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Piazza IV Novembre, 1
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Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione di
un contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e snack mediante distributori
automatici per il biennio dal 2020/2021 fino al 2021/2022, all’interno delle sedi dell’istituto
comprensivo di Como Albate.
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ____________________________,
nato a ________________________________________Prov. _________il ____/______/________
e residente in ___________________________Via______________________________n.______
nella qualità di:
_______________________________________________________________________________
della ________________________________________________________________________________
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata
DICHIARA
[ ] che l’esatta denominazione o ragione sociale della Ditta e’:____________________________
con sede legale in _____________________Via ___________________________________n.____
Codice fiscale/Partita IVA_________________________________________________________
Tel.________________________ Fax_____________ email ____________________________
che la Ditta risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, per
l’attività oggetto della presente gara;
Di essere in possesso per l’abilitazione per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;
Di essere in possesso di una dichiarazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di
almeno un Istituto Bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385
(che si allega in originale).
L’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra
impresa che partecipi alla presente manifestazione di interesse, in forma singola o raggruppata o che per essa
non sussistano forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente.
Di essere consapevole che all’atto della presentazione dell’offerta verranno valutati anche i requisiti di
idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs
50/2016.
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Luogo e data
______________

Timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________

Allegati:
Copia carta d’identità legale rappresentante
Copia eventuale procura dichiarata conforme ai sensi dell’art.19 DPR 445/2000

