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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORO INTERNO TRAMITE BAR per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2022
Oggetto: Avviso per indagine di mercato tramite manifestazione dì interesse per l’affidamento della gestione del
servizio di ristoro interno tramite bar art. 36 D.Lgs 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti
necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara
per l‘ affidamento della gestione del servizio di ristoro interno tramite bar per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2022
INVITA
i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse.
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L’avviso è rivolto a ricevere le manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici ai quali inviare l’invito
per l’ affidamento della gestione del servizio di ristoro interno tramite bar per i seguenti lotti
LOTTO n.1 – sede via S. Pelaio, n. 37 – 31100 TREVISO periodo 01/09/2018 – 31/08/2022
LOTTO n.2 – sede via Terraglio, n. 53 – 31100 TREVISO periodo 01/09/2018 – 31/08/2022
Art. 2 – Stazione appaltante
Istituto Superiore “ Giorgi-Fermi” via S. Pelaio, n. 37 – 31100 TREVISO
tel. 0422-304272
e-mail: tvis02300l@istruzione.it
e-mail certificata: tvis02300l@pec.struzione.it
sito web : www. giorgifermi.gov.it
Art. 3 – Procedura di scelta del contraente
L’affidamento dei servizi avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 4 - Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economic amente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs 50/2016.
Art. 5 – Caratteristiche dei servizi
Gli operatori economici interessati potranno partecipare alla procedura di gara per l’ affidamento in concessione
del servizio di ristoro tramite bar interno ( ad esclusione della distribuzione automatica di bevande e generi di
ristoro )
Art. 6 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
I soggetti interessati devono dichiarare:
1. Requisiti in ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di
Commercio
3. Requisiti di capacità tecnica e profe ssionale , ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016: l’operatore economico
deve
possedere le risorse umane e tecniche e le esperienze necessarie per assumere la responsabilità dei
servizi richiesti
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4 Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sens i dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016: l’operatore economico
deve
fornire informazioni riguardo i conti annuali degli ultimi tre anni.
Ai fini della dichiarazione di interesse, l’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità
all’allegato 1 e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, dovrà essere corredata dalla
copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Art. 7 – Modalità e data di presentazione delle candidature .
L’invio della lettera di invito a presentare l’offerta per la gara in oggetto potrà essere inoltrata ent ro gg.10 a
decorrere dalla scadenza del presente avviso.
La manifestazione di interesse , redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del proponente
(anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a
terzi), a pena esclusione, entro le ore 12.00 del 02/07/2018 al seguente indirizzo: Istituto Superiore “ GiorgiFermi” via S. Pelaio, n. 37 – 31100 TREVISO mediante raccomandata (servizio postale o pec) o mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati (non farà fede la data del timbro postale) , ovvero consegnata
a mano da un incaricato della ditta all’ Ufficio protocollo dell’ i stituto in via S. Pelaio, n. 37 ( orario 10.00 – 12.00 )
Nell’oggetto della mail o all'esterno della busta presentata al protocollo deve essere riportato la dicitura “Contiene
Manifestazione di interesse affidamento gestione servizio ristoro ” con la seguente documentazione:
1) Allegato A – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
2) Fotocopia del documento di identità del titolare o legale rappresentante
Saranno escluse le manifestazioni di interesse per i seguenti motivi:
a) istanza di partecipazione pervenuta oltre i termini stabiliti;
b) istanza di partecipazione redatta in difformità dall’allegato A;
c) istanza di partecipazione priva di sottoscrizione;
e) mancanza del documento di identità valido (che occorre allegare in fotocopia)
Art. 9 -Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’Ente Committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restante che, qualora
proceda all’affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interes se presentate in
seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Art. 10 - Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del reg. UE 2016/679 ( GDPR - General Data Protection Regulation ) i dati, gli elementi
ed ogni altra informazione acquisita in sede di manifestazione di interesse, saranno utilizzati dall’Istituzione
Scolastica esclusivamente ai fini del relativo procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Susanna PICCHI.
Art. 12 - Responsabile dell’ istruttoria
Il Responsabile dell’istruttoria è il dsga ff Nadia LEANDRI
Art. 13 - Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con pubblicazione
- al sito web dell’istituto sezione Amministrazione trasparente
- all’ albo on line dell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna PICCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 – comma 2 – D.Lgs. n. 39/1993
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