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   OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura di affidamento 

diretto per la concessione del servizio di vendita di panini e similari all’interno della Istituzione 

Scolastica  sezione staccata di Torano Castello 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il R.D. 18.11.1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59; 

  VISTA  la legge 15.3.1997 N. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti  pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante  disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO     il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. 

VISTO    il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi,  approvato dal Consiglio d’Istituto  con delibera   
del 19.02.2019; 

VISTO     l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2019; 
   VISTA   la delibera del consiglio di Istituto n. 11 del 06/09/2019 con la quale è stata approvato il sevizio di distribuzione 

di panini nel plesso di Torano; 

VISTO      che non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio  da ordinare 
 

 

INDICE 

 
 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. a) Dlg 50/2016, procedura 

di affidamento diretto per la concessione di vendita di panini e similari all’interno della Istituzione Scolastica  sezione 

staccata di Torano Castello. 

 

                                               ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Con il presente avviso ll LICEO CLASSICO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE”  intende effettuare un’indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,   finalizzata all’individuazione di operatori economici a 

cui richiedere la presentazione di preventivi per la procedura di affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi 

http://www.mediacileacaivano.it/
mailto:cspc190001@istruzione.it




 
 

2 
 

la  possibilità ad essere invitati a presentare preventivi. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto previa acquisizione di 
preventivi. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali 

nei confronti del LICEO CLASSICO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE” , che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 

procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di vendita di panini e similari all’interno dell’istituto Scolastico.  
I prodotti alimentari messi a disposizione degli alunni, devono avere le seguenti caratteristiche: solo ed 

esclusivamente freschi, di propria produzione e/o preparazione, preparati in giornata, confezionati singolarmente ed 

essere trasportati in appositi contenitori chiusi secondo normativa vigente; Tutti i prodotti devono essere di qualità 

riconosciuta a livello nazionale e rispettare la vigente normativa di tutela della salute e dell’igiene. E’ fatto espresso 

divieto di vendere prodotti non da forno nonché divieto di variare, senza autorizzazione, la tipologia, la qualità, la 

grammatura ed il prezzo. 
 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto e la fornitura dovrà essere effettuata per l’anno 

scolastico 2019/20 presso la sede staccata di Torano Castello.  

Al fine di consentire la formulazione della candidatura, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da 

intendersi come indicativi): 

82 (a. s. 2019/20) 

12 (a.s. 2019/20) 

 

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA 

 

1. L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare richieste di preventivo per  

partecipare alla procedura di affidamento diretto previsto dall’ art. 36, comma 2 lett. a) de l  Dl gs  50 /  

2016 . Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse, l’amministrazione 

procederà direttamente alla scelta delle ditte tra quelle aventi sede legale nel comune di Torano Castello e/o in 

quelli limitrofi. 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 

rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: 

• insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016. 

 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

La ditta che partecipa alla gara deve dichiarare con autocertificazione di possedere i requisiti previsti dalla normativa 
vigente: 

• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA e il possesso di tutte le autorizzazioni per 

l’attività di fornitura e somministrazione di prodotti richiesti nel bando; 

• Autorizzazione comunale alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (licenza); 

• Autorizzazione sanitaria/amministrativa all’espletamento del servizio (compreso il trasporto di alimenti con i mezzi 

e contenitori idonei secondo normativa); 

• Attestato sanitario per il personale alimentarista ai sensi della normativa regionale vigente; 

• Applicazione sistema HACCP previsto dal D.Lgs. 155/97;  

 



3  

ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (MODULO 1 ), 

corredata dall’ allegato 1, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 
dichiarante,  pena l’esclusione entro le ore 12:00 del 02/10/2019 secondo le seguenti modalità: 

 indirizzo di posta certificata cspc190001@pec.istruzione.it   

 consegna a mano presso l’ufficio protocollo.  

Nell’oggetto della e-mail o sul plico dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla procedura di affidamento diretto per la concessione della vendita di 

panini e similari all’interno dell’Istituzione Scolastica sede staccata di Torano Castello. 

 

Non saranno ammesse: 

1. quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

 

ART. 8 - INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

 Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come 

espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto.  

Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per l’esecuzione del contratto e/o per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso 

l’interessato, presso albi/elenchi di pubblico accesso e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i 

principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del 

trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro 

comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare 

adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). 

Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato deve 

prendere visione. 

 Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 e 14 del predetto 

Regolamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Società Informatica e Didattica di Cima Anna & Simone S.a.s. Referente 

Anna Cima recapito telefonico 0982/41460. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet  dell’Istituzione scolastica : www.liceoclassicorendecs.edu.it, 

all’albo on line e nella sezione “bandi” di Amministrazione Trasparente. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute dal Regolamento UE 2016/679, per finalità 

unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Allegati al presente Avviso: 

Modulo 1 

Allegato 1 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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MODULO 1 

Al Dirigente Scolastico 

Del  Liceo Classico  Statale “G. da Fiore” 

Rende 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura di affidamento diretto per la 

concessione di vendita di panini e similari all’interno della Istituzione Scolastica  sezione 

staccata di Torano Castello 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________________________ 
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ____________ 

___________________con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _____________________n°___ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________Codice Fiscale 

____________________________________________________________________Telefono ___________________ 

-Cell_________________________________E- Mail _________________P.E.C.____________________________ 

____  

 

 

Presenta la propria candidatura alla manifestazione di interesse procedura di affidamento diretto per la concessione di 

vendita di panini e similari all’interno della Istituzione Scolastica  sezione staccata di Torano Castello 

  

 
Allega alla presente: 

Allegato 1 

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

 

 

lì, __________________ 

 
 

   Il Dichiarante 

____________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

Del  Liceo Classico  Statale “G. da Fiore” 

Rende 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________________ 
Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°__________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 

• che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 
lavoratori dipendenti; 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________ alla 

seguente categoria __________________________________, con oggetto: 

___________________________________________________________________; 

 di essere in possesso della licenza di somministrazione di alimenti e bevande; 

 di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di residenza; 

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 

prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________; 

• di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di _______________________; 

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari; 

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico 

e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori 

pubblici; 

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________________________ di 

cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ sussista alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come 

successivamente integrata e modificata; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti di lavoro; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione; 

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. 
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n° 231/2001; 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

• che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della 
stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla 

Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove 

assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 

68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta 

normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo 

un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato 

alle disposizioni della predetta normativa; 

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 

si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

• di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

• che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

• di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale  

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento 
di identità del sottoscrittore. 

 

 

lì, __________________ 

 

   Il Dichiarante 

____________________________ 
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