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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TRIENALE IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PANINI FRESCHI/PIZZE ED 

ALTRI PRODOTTI DA FORNO AGLI ALUNNI ED AL PERSONALE DEL LICEO 

“ARIOSTO-SPALLANZANI” DURANTE LA RICREAZIONE 
PROGEDURA NEGOZIATA 

(ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

GIORNO: SABATO 9 SETTEMBRE 

ORA: 12:00 

 

1.Finalità dell’indagine di mercato 

Questa istituzione scolastica intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

di operatori economici interessati a partecipare, su invito dell’Amministrazione scrivente, alla 

procedura di gara finalizzata all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione panini 

freschi/pizze ed altri prodotti da forno all’interno della scuola. 

Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo. L’indagine di mercato non è dunque 

impegnativa per l’istituzione scolastica e pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura 

di affidamento, ma è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà: 

• qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero sufficiente, o qualora lo 

ritenesse necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione; 

• qualora le dichiarazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, di 

scegliere le prime cinque dichiarazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, tenuto conto dell’ordine di data e 

dell’ora di recapito della stessa all’indirizzo di posta elettronica e/o in altro modo 

consegnate all’Ufficio del Protocollo. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto di 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

2.Oggetto della concessione 

Affidamento in concessione del servizio di distribuzione panini freschi/pizze ed altri prodotti da 

forno agli alunni e al personale all’interno dei locali dell’Istituzione Scolastica, presso le sedi poste 

in P.tta Pignedoli n.2 e via Franchetti n.3. 

 

3.Durata della concessione 

La concessione avrà la durata di tre anni: dal 15 settembre 2017 al 31 agosto 2020. 

 

4.Valore stimato della concessione 



LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE  

“ARIOSTO - SPALLANZANI” 
Piazzetta Pignedoli, 2  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046  Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124  Fax 0522 432352  

 E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.gov.it         Home page: www.liceoaristospallanzani-re.gov.it 

CODICE FISCALE N. 80016650352                                                                     DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11 

 

Il servizio si rivolge in via esclusiva agli studenti (n.1150 circa), al personale e ai collaboratori 

(n.100 circa) dell’Istituzione Scolastica. 

 

Volume d’affari stimato della concessione: Euro 60.000,00 (sessantamila/00) nel triennio. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere un contributo forfetario annuo a favore dell’Istituto. 

Essendo ovviamente il servizio facoltativo per gli utenti, l’Istituzione Scolastica scrivente non è 

tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato per la gestione del servizio. 

 

5.Criteri di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come 

previsto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. 

 

6.Soggetti ammessi all’indagine di mercato 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici individuati dall’art. 45 del 

D. Lgs. n.50/2016. 

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. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

Verranno invitati alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

- requisiti di cui all’art. 6 della Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 e successive 

modificazioni; 

- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e 

fiscale; 

 

8. Modalità e data di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 8 settembre 

2017, pena esclusione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di 

presentazione della candidatura (Modello 1) mediante: 

1. la domanda di presentazione della candidatura di cui al MODELLO N. 1; 

2. copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso 

di validità. 

 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 

1. per posta. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “Contiene 

manifestazione di interesse distribuzione panini freschi” – inviata al Liceo “Ariosto-

Spallanzani” P.tta Pignedoli 2 – 42121 Reggio Emilia. 

2. Consegna a mano. In busta chiusa recante l’intestazione alla ditta e l’indicazione 

“Contiene manifestazione di interesse distribuzione panini freschi” – consegnata al 
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Liceo “Ariosto-Spallanzani” P.tta Pignedoli 2 Reggio Emilia – presso l’Ufficio protocollo 

della segreteria della scuola. 

3. Via PEC all’indirizzo: repc030008@pec.istruzione.it  firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante della ditta. 

A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, che l’invio del plico contenente 

la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà della Ditta ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò 

vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la 

data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Farà fede solamente il 

timbro in ingresso nel protocollo della Scuola che attesterà l’arrivo del plico nei termini sopra 

indicati. 

 

9. Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 

2. mancanti della domanda o non firmati dal Legale Rappresentante; 

3. per le manifestazioni di interesse inviate via pec, quelle non firmate digitalmente; 

4. mancanti della copia del documento di identità del Legale Rappresentante o, se 

presente, privo di validità; 

5. con la documentazione contenente abrasioni e cancellature: 

6. per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle 

indicazioni del presente avviso. 

 

10. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 193/03. 

 

11. Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

pubblicazione sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica: www.liceoariostospallanzani-re.gov.it. 

 

Prot.n. 3606/C 14 del 25/8/17 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rosa Ferraroni 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


