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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara per
l’affidamento del servizio di fornitura pasti per i moduli del Progetto PON/FSE
“10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57”
Oggetto dell'avviso
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori
economici al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento proporzionalità e trasparenza le Ditte da invitare ad eventuale procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e art. 34 del D.I.
44/2001, per l'affidamento del servizio di fornitura pasti per i moduli del Progetto PON/FSE
“10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57”.
L'I.I.S. Volterra Elia deve garantire, nel periodo gennaio 2018 - agosto 2018, la fornitura e la
somministrazione di pasti per un quantitativo presunto medio di 135 pasti circa, per 10
settimane.
La somministrazione dei pasti, per gli studenti, avverrà al termine delle attività didattiche
curricolari.
L'importo di spesa per la fornitura è pari a € 6.300,00 IVA compresa.
Condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse ed
essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione - Modello A comprensiva dell’allegato 1 entro e non oltre le ore 12.00 del 16.12.2017, pena esclusione,
esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: anis014007@pec.istruzione.it.
Il Modello 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante
con firma autografa a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: "Manifestazione di
interesse"
a
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla gara per la fornitura pasti”
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le
eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione,
se non con le modalità previste dal presente avviso.
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Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che dispongono di un centro di
produzione pasti sul territorio comune Ancona in modo da consentire la consegna degli stessi,
caldi, in condizioni di perfetta igienicità, e con caratteristiche organolettiche ottimali.
Inoltre possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si
trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che
possiedono i requisiti dell'art. 81 e seguenti del medesimo decreto.
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
Modalità di selezione della manifestazione di interesse
Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano alla manifestazione d'interesse sono
superiori a 3 (tre), saranno selezionati tramite sorteggio.
La selezione della manifestazione di interesse sarà effettuata anche in presenza di una sola
domanda pervenuta ritenuta valida.
L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici
per le istanze presentate.
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine
perentorio fissato per la data del 15/12/2017, oppure tramite la presentazione del modello A
compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di
sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in generale, con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
Obblighi della ditta aggiudicatrice
Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di
riconoscimento e dovranno dichiarare per iscritto di aver preso visione del piano di
evacuazione.
Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all' ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative comprese il rilascio dell' eventuale autorizzazione sanitaria.
Provvedere ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli dell’aula, pulire i locali e provvedere allo
smaltimento dei rifiuti.
Ulteriori informazioni
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Cuppini Patrizia.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Volterra - Elia”
Via Esino, 36 - 60126 Torrette - Ancona - C.F. 80011010420 – C. Ministeriale: ANIS014007
Tel. 071883997 e-mail: anis014007@iisve.gov.it - web: www.iisve.gov.it
e-mail certificata: anis014007@pec.istruzione.it

Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di
operatori economici in possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla
successiva gara secondo le modalità stabilite dalla scuola.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iisve.gov.it , nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
Documentazione Allegata:
Modello A - Domanda di manifestazione d'interesse;
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 2 - Autocertificazione sostitutiva del Durc / tracciabilita’ flussi finanziari dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ e di certificazioni.

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

