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Agli operatori economici del settore tramite sito 
 Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
    

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA AL MERCATO 

Fornitura di “Derrate alimentari grosse quantità  a.f. 2020” 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma annuale EF 2019; 
VISTE    le “Linee guida” ANAC n.ri 2, 3, 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTO    il D.I. 129/2018 
VISTO  il DL 50/2016; 
VISTO il DL 56/2017 recante modifiche al DL 50/2016; 
VISTO     il DL 32/2019 c.d. legge “sblocca cantieri” convertito con modifiche dalla Legge 55/2019; 
VISTA la determina dirigenziale a contrarre n. 148; 
  

PREMESSO CHE 
il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza come da art. 30 DL 50/2016,  
 

AVVISA 
che l’Istituto superiore di secondo grado denominato IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) con sede in Via 
Piacenza, 35 e di cui è rappresentante legale, quindi responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente 
Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli, deve procedere all’affidamento della fornitura di “derrate 
alimentari grosse quantità” per l’AF 2020, previa acquisizione di tre preventivi mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016, tenuto conto che non sono presenti in CONSIP convenzioni 
attive al riguardo. Pertanto procede alla  pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un avviso 
di “Manifestazione di interesse” per eventuali ditte interessate.   
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Stazione appaltante 
Istituto superiore di secondo grado  
IPSSEOA “S. Savioli” 
Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN)  
Cod. Fisc. 91064490401 
Codice Univoco UFBQWF 
Codice Meccanografico RNRH01000Q 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
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Tel. 0541/660214 
PEO rnrh01000q@istruzione.it 
PEC rnrh01000q@pec.istruzione.it 
 

 
Art. 2 - Modalità di Finanziamento 

Fondi Istituto e contributo scolastico alunni; 
 

Art. 3 - Oggetto dell’avviso   
Fornitura di derrate alimentari di grosse quantità di ogni genere: 

1. La base di gara è fissata in € 39.900,00 
  Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di  

cui trattasi, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 
presente contratto,  

2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DL 
50/2016, tenuto conto che le forniture inferiori alla soglia di cui all’art. 35 sono caratterizzate da 
elevata ripetitività e che gli stessi non sono oggetto di elevato contenuto tecnologico o con 
carattere innovativo e con caratteristiche standardizzate, 

3. Tempo utile per l’esecuzione del contratto è il 1 gennaio 2020. 
4. Sub-appalto: non ammesso. 
5. Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la procedura o di non stipulare il 

contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente 
convenienti.   

6. L’Istituzione scolastica si riserva inoltre di indire la procedure sul MePa/MePi tramite emissione di 
RdO. 

 
Art. 4 – Requisiti 

Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti che non si trovino nelle condizioni previste 
dall’art. 80 e 83 (ove previsto) del DL 50/2016 e in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 
assistenziale e con Equitalia.  
La Dichiarazione d’ interesse (Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
2. Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3. Allegato 2 - Autocertificazione  sostitutiva del DURC / tracciabilità flussi finanziari.   
 

Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature 
 Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 04  Ottobre  2019 
pena esclusione  (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura – Modello A - e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 
445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2. 

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 
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1. PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse –  derrate alimentari grosse 
quantità 

2. PEO con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – derrate alimentari grosse 
quantità 

 
 

Art. 6 – Ditte da invitare 
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della Scuola da parte 
di ditte in regola con i requisiti richiesti; alle ditte in oggetto verrà inviata la gara. L’individuazione dei 
termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà indicata in apposita lettera d’invito che 
specificherà, altresì, le modalità di espletamento della gara.   
Come da regolamento sulle attività negoziali sarà invitato anche l’operatore uscente previa verifica 
dell’operato dell’anno in corso. 
 

Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione sul sito della scuola  
 

Art. 8 – Esclusioni 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
 pervenute dopo la data di scadenza, ore 10:00 del  04/10/2019; 
 mancanti di anche uno solo degli allegati; 
 i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 
 prive di fotocopia di documento di identità valido.   

 
Art. 9 - Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e 
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

1. sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 
2. procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte qualora le manifestazioni di 

interesse  pervenute fossero inferiore a tre; 
3. richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo; 
4. richiedere, alle ditte invitate, il sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle situazioni in essere - 

del locale destinatario dell'intervento, prima della presentazione delle offerte e nei primi sette 
giorni dalla data di pubblicazione della procedura di gara. 

5. di procedere alla definizione nella procedura di gara di ulteriori requisiti di capacità professionali 
ed economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate; 

6. di estendere l'invito anche alle ditte con cui ha già stipulato, in passato, contratti di fornitura, a 
patto che manifestino l'interesse di cui all'oggetto del presente avviso; pertanto, nel rispetto del 
principio di rotazione, questa istituzione rivolgerà l'invito a non meno di tre operatori economici 
idonei alla realizzazione dei lavori oggetto della gara .  

   
 Art. 10 – Informativa 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
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disposizioni del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679-GDPR e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 GDPR 679/2016. 
 
Allegati: 
Modello “A” 
Allegato 1 
Allegato 2 
         

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
                                                                                                                                               al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)    
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