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Pinerolo, 29 maggio 2019 

 
All’Albo Pretorio on line dell’Istituto 

Al sito web  
  A tutti gli interessati  

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE finalizzato all’indagine di mercato per 

la concessione del servizio di erogazione bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro 

attraverso distributori automatici per il triennio 2019–2022  CIG. 79229977F4 

  
1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Questa istituzione scolastica, vista la propria determina a contrarre prot. n. 5002/06-02  del 28 maggio 2019 

intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa 

Amministrazione, al procedimento per l’affidamento del servizio di somministrazione, attraverso la 

distribuzione automatica, di bevande calde e fredde, snack/merende presso la sede dell'I.I.S “Michele Buniva”. 

A tal fine si precisa che il seguente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento 

e, pertanto, non è vincolante per questa amministrazione, ma è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni d’interesse degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza. 

 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a 

qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio e la procedura resta valida anche in 

presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 

 
2. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
L’I.I.S “Michele Buniva” intende affidare il servizio specificato in oggetto per il triennio 2019-2022 mediante 

 procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite avviso di 

manifestazione di interesse ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 

50 e successiva integrazione del D.Lgs 56/2017. 
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Nel caso il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 5 (cinque), numero minimo di operatori da 

consultare, l’Istituto individuerà gli ulteriori soggetti attraverso una ricerca di mercato, effettuata presso le 

Istituzioni Scolastiche del terrritorio. 

Qualora invece gli operatori economici, che hanno aderito all’indagine di mercato alle condizioni, ai termini e 

alle modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a dieci, numero massimo di operatori da 

consultare, la stazione appaltante procederà ad effettuare un sorteggio pubblico per individuare i dieci 

operatori da invitare. 

L’eventuale sorteggio pubblico si effettuerà in data 14 giugno alle ore 9.00 presso la sede di questo Istituto 

sito in via dei Rochis, 25 10064 Pinerolo (To).  

  
3. NATURA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

  
Servizio di installazione e gestione dei distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde, snack 

e altri generi di ristoro presso le seguenti sedi dell’I.I.S. “Michele Buniva” di Pinerolo (To): 

 
1. SEDE CENTRALE – Via dei Rochis, 25 Pinerolo (To)  

             PIANO TERRA 
 

a) Nr. 1 Distributore per bevande fredde  
b) Nr. 2 Distributore per bevande calde  
c) Nr. 2 Distributore di snack, altri generi di ristoro e panini imbottiti 
d) Nr. 1 Distributore di gelati   

   
PRIMO PIANO 

a) Nr. 2 Distributori snack e altri generi di ristoro  
 

 

 
2. SUCCURSALE – Via dei Rochis, 11 Pinerolo (To) 

PIANO TERRA 
  
a) Nr. 1 Distributore per bevande fredde  
b) Nr. 1 Distributore per bevande calde  
c) Nr. 1 Distributore snack e altri generi di ristoro 
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3. SUCCURSALE – Via dei Rochis, 16 Pinerolo (To) 

PIANO TERRA 
               

a) Nr. 1 Distributore per bevande fredde  
b) Nr. 1 Distributore per bevande calde  
c) Nr. 2 Distributore di snack, altri generi di ristoro e panini imbottiti 

 

 
 
4. SUCCURSALE – Via C. Battisti, 10 Pinerolo (To) 

PIANO TERRA 
 

a) Nr. 1 Distributore per bevande fredde  
b) Nr. 1 Distributore per bevande calde  
c) Nr. 1 Distributore di snack, altri generi di ristoro e panini imbottiti 

 
 

Il servizio distributori automatici, oggetto della procedura, è rivolto ai seguenti utenti: alunni, docenti, personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario. L’utenza potenziale complessiva delle sedi sarà in media di circa 1300 

studenti, 160 Docenti, 38 personale ATA, oltre ai genitori, a eventuali partecipanti a convegni e progetti 

organizzati dalla scuola, ai Commissari d’Esame.  

La collocazione e il numero dei distributori da installare potrà subire variazioni qualora l’Istituto ne ravvisasse 

la necessità, senza indire un ulteriore bando di gara. 

L’orario di funzionamento delle sedi dell’Istituto si articola su cinque giorni settimanali: 

1. SEDE CENTRALE Via dei Rochis, 25 (dal lunedì al venerdi’ dalle 8,00 alle 22.00); 

2. SUCCURSALE – Via dei Rochis, 11   (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30) 

3.  SUCCURSALE – Via dei Rochis, 16  (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30) 

4. SUCCURSALE – Via C. Battisti, 10     (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15,12) 

Per la partecipazione alla successiva procedura, agli operatori economici selezionati, prima della 

presentazione delle offerte, sarà consentito effettuare un sopralluogo, al fine di prendere visione delle 

ubicazioni destinate all’installazione dei distributori. Il sopralluogo potrà essere eseguito dal Legale 

rappresentante o da persona formalmente delegata, contattando l’Istituto per concordare data e ora, al 

seguente recapito telefonico: 0121- 322374 (rif. D.S.G.A. Sig.ra Marlisa Simbolo o Ass.te Amm.vo Uff. 

Contabilità Sig. Giovanni Paone).  
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4. SCELTA del CONTRAENTE: criterio OFFERTA economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

  

5. DURATA: la concessione avrà durata di anni 3 decorrenti dalla data di stipula della concessione, o dalla 

data di effettivo inizio del servizio, qualora questa sia successiva a quella di stipula. Ai sensi del comma 

11, dell’art. 106 del D.lgs  50/2016, e ss.mm.ii, la durata della predetta concessione, potrà essere prorogata 

per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie occorrenti per 

l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste 

nella concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni.   

6. CONTRIBUTO di CONCESSIONE: a partire da Euro 10.000,00 (diecimila/00) annuali (per ogni anno di 

validità del contratto) da versare, entro il 30/09 di ogni anno, a mezzo bonifico bancario, all’I.I.S 

“Michele Buniva”.  

I locali e loro pertinenze, nonché gli impianti (elettrici e idrici) sono di proprietà della Amministrazione 

Provinciale di Torino ed eventuali interventi di piccola manutenzione, necessari per l’installazione dei 

distributori, saranno a carico della Ditta.  

Inoltre, l’aggiudicatario del contratto sarà tenuto a riconoscere al proprietario dei locali un contributo per 

l’uso degli spazi e del consumo di luce e acqua, come da nota n. 116730/2018 del 16/10/2018 della Città 

Metropolitana di Torino. 

7. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA: Euro 143.400,00 
(centoquarantantatremilaquattrocento/00), da intendersi quale fatturato massimo presunto, al netto 

dell’IVA, derivante dalla concessione relativa all’intera durata del contratto. 

Si precisa che il valore stimato della concessione è stato calcolato forfettariamente in base all’utenza che 

mediamente fruisce dei distributori automatici e sulla scorta dei prezzi praticati, previsti dall’ultima 

aggiudicazione esclusa IVA di legge. 

Resta fermo il principio che il rischio finanziario (cosiddetto rischio d’impresa”) che caratterizza il   

contratto di concessione – quale rischio operativo rimesso alla valutazione di ogni singolo soggetto 

economico interessato – sarà a totale carico del concessionario, senza che questi possa nulla pretendere 

dalla Scuola.  

8. AGGIUDICAZIONE: si procederà ad aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida e congrua, ai sensi dell'art. 69 RD 23/5/1924 n. 827.  
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9. RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del 

D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 

Danilo Chiabrando.  

  

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
  Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione dovranno dichiarare, 

attraverso la compilazione del DGUE in formato elettronico, fin dalla fase di manifestazione d’interesse, 

il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Il possesso dei requisiti minimi, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e all’art. 26 del D. Lgs 
81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

 
b) L’attestazione di iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della presente 

manifestazione di interesse; 
 

c) La regolarità circa gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 
   

 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare, in 

sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 

2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi  

in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i 

pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il 

numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.   

Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole 

numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.  

Dal 18 aprile 2018 è scattato  l’obbligo di rendere il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato 

elettronico, così come previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dal Regolamento europeo 7/2016, che 

ha adottato il modello di DGUE per tutti i Paesi membri. 

  
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Gli operatori, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione in oggetto, dovranno inviare all’indirizzo e- mail TOI038002@pec.istruzione.it 

 entro le ore 11:00 del 13 giugno 2019:  
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• l’istanza di manifestazione di interesse firmata digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante, allegata 

al presente avviso (ALLEGATO A);  

• documento di identità in corso di validità del Titolare o Legale Rappresentante; 

• il file in formato.pdf del DGUE firmato digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante (di cui al 

punto 10 del presente avviso) redatto in conformità al modello di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 

n. 2016/7 del 5/1/2016 [per la compilazione del file editabile allegato sono reperibili le relative linee guida 

anche sul sito del MIT ((http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-

europeo-dgue)]. 
A pena di esclusione, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da altro soggetto 

munito di procura. 

 

Si precisa che nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per 
servizio di erogazione bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro attraverso distributori 
automatici per il triennio 2019 – 2022”.  
La scadenza indicata è da intendersi come termine perentorio: qualunque istanza, pervenuta oltre il limite 

temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore 

mittente a partecipare alla successiva gara. Saranno altresì escluse le istanze non correttamente compilate, 

con dichiarazioni incomplete o modificate, oppure prive di sottoscrizione con firma del rappresentante legale, 

in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione 

della procedura di affidamento.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  

 

12. INFORMAZIONI  
Informazioni inerenti alla procedura possono essere richieste all'ufficio di Segreteria dell’Istituto al numero 

0121-322374, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 chiedendo del Direttore 

Amministrativo - Sig.ra Marlisa Simbolo  o  Ass.te Amm.vo Uff. Contabilità Sig. Giovanni Paone. 
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DLGS. 196/03  
Si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi ineriscono 

alla procedura di cui all’oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.   

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi.  

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.   

 

14. PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato sul sito dell’Istituto www.buniva.edu.it all’Albo on 

line e sul link Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti”.  

  
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Danilo Chiabrando 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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