
 

                                                                     
 
 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Atti 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’IIS 

“TERESA CONFALONIERI” DI CAMPAGNA (SA) DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE 

ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI 
 
 
 
 

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

esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione del maggior numero di 

Operatori Economici in modo non vincolante per l ’ I IS “T.  Confalonieri” , nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Si rende noto che l ’ I IS “T.  Confalonieri”  intende affidare il servizio di installazione nei locali della 

scuola di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per il triennio 2018 – 

2020 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 

mediante avviso di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, che 

saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite “lettera d’invito”. 

 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. soggetti iscritti alla CCIAA per l’esercizio dell’attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante 

distributori automatici, nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per 

l'attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande; 

2. avere in corso di esecuzione da almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

concessione. Tale requisito dovrà essere posseduto anche alla data di presentazione dell'offerta e 

comprovato dalle attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dagli Enti concedenti; 

3. essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

prestazione del servizio in maniera efficace ed efficiente; 

4. soggetti devono essere in possesso dei requisiti richiesti, alla data dell'invio della manifestazione di 

interesse; 

5. soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

6. regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 





CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio avverrà mediante l’installazione di distributori automatici per la fornitura dei prodotti sotto 

elencati a titolo esemplificativo: 

 

Bevande fredde 

Acqua in PET da 50 cc naturale e frizzante; bevande in lattina da 33 cc; bevande in lattina da 25 cc; 
bevande in tetrapack da 20 cc, ecc… 
 

Bevande Calde 

Caffè, cappuccino, orzo, te, ecc… 

 

Alto 

Snack vari dolci e salati; tramezzini; panini; ecc… 
 

Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti 

in materia. 

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con indicazione della marca e la 
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. 

Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose norme 

igienico-sanitarie. 

La scelta della tipologia di distributore deriverà dal prevedibile numero di utenti, dallo spazio 

disponibile e dagli allacciamenti possibili. 

 

SEDE DEL SERVIZIO 

 

Sede centrale - Largo G. C. Capaccio, Campagna (SA) 

Plesso Via S. Vito, Campagna (SA) 

 

DATA PRESUNTA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO: gennaio 2018 

 

DURATA DEL SERVIZIO : 3 (tre) anni 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello 

“Allegato 1” (domanda manifestazione d’interesse/dichiarazione sostitutiva di certificazione), 

compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dal documento di riconoscimento del legale 

rappresentante, che dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/12/2017, 

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: sais053004@pec.istruzione.it 
 

Le stesse dovranno avere il seguente oggetto: 

 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’INSTALLAZIONE NEI LOCALI 

DELL’IIS “TERESA CONFALONIERI” DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED 

ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER IL PERIODO gennaio 2018 – dicembre 2020. 

 

Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse l’Istituzione scolastica 

procederà ad individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera invito a presentare 

offerta, tramite sorteggio, previsto per il giorno di venerdì 22 Dicembre 2017, alle ore 11,00, presso la 

sede amministrativa della  scuola. 

 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) l’Istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di affidamento 

individuando direttamente i concorrenti da invitare attingendo dal registro delle imprese per la 



categoria merceologica di riferimento e procedendo a sorteggio in forma pubblica, ma 

opportunamente secretato per ciò che attiene l’individuazione degli operatori economici, la cui data sarà 

opportunamente comunicata con specifico avviso pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestano interesse al presente avviso. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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