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Prot e data di segnatura elettronica 
 

                              AGLI OPERATORI ECONOMICI  INTERESSATI                                            
  

All’Albo on-line sito Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
  
 

                                                                        Al Sito  Web Istituzionale www.liceomazzatinti.gov.it 
 

      Agli Atti d’ufficio  
         

                                                          
Oggetto: Avviso di pre-informazione al fine di ottenere manifestazioni di interesse per l’affidamento 
della concessione per il servizio di fornitura di bevande ed alimenti attraverso DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI per il quinquennio 2017-2022.  
SIMOG-CIG:71220093C0 
LOTTO: UNICO 
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE e MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Il presente AVVISO, secondo quanto previsto dal D.Lgs.18/04/2016 n°50 così come modificato dal Decreto 
30/12/2016 n°244 e dal D.Lgs. 19/04/2017 n°56,  non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento ma è finalizzato esclusivamente alla pre-informazione ed a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO: 
Vista la determina a contrarre  adottata in ottemperanza all’art. 32 del D.Lgs.18 aprile 2016, n°50, si rende 
noto che l’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” intende procedere alla stipula di un contratto di 
concessione di servizi per la gestione del servizio di N°12 distributori automatici con somministrazione di 
alimenti e bevande all’interno degli edifici scolastici siti in Piazzale Leopardi n.1 e in via dell’Arboreto a 
Gubbio (PG). 
Di detto avviso è data informazione alla Provincia di Perugia, Ente proprietario dei locali, al fine 
dell’applicazione del Protocollo d’intesa in vigore pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – 
“bandi di gara e contratti” – CONCESSIONE DISTRIBUTORI 2017/2022 sito Istituzionale  
www.liceomazzatinti.gov.it . 
Secondo quanto previsto dall’art.167 del D.Lgs.n°50, il valore stimato della Concessione quinquennale, 
funzionale alla determinazione del CIG attraverso la piattaforma SIMOG, ammonta ad 
€100.000,00(centomila). Non è previsto a carico degli Operatori economici alcun versamento all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, così come stabilito dalla Delibera n°163 del 22/12/2015 attuazione dell’art.1 
commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n°266, sarà a carico della Stazione Appaltante. 
 
PROCEDURA RISTRETTA ART.61 del D.Lgs n°50/2016 e succ.: 
Gli Operatori economici in possesso dei requisiti previsti che avranno aderito all’AVVISO di preinformazione 
(ART.70), che  avranno presentato regolarmente l’Istanza di manifestazione d’interesse, (individuati tramite 
modalità di scelta oggettiva non discriminatoria in caso di numero superiore e 5(cinque)),  in un numero 
compreso tra 1(uno) e 5(cinque), riceveranno LETTERA DI INVITO A CONFERMARE L’INTERESSE E 
PRESENTARE OFFERTA unitamente al DISCIPLINARE DI GARA. 
 
Se il numero degli Operatori economici che avranno risposto all’AVVISO di manifestazione d’interesse  con 
istanza ritenuta ammissibile, sarà maggiore di 5(cinque), sarà effettuato un sorteggio in seduta pubblica in 
forma anonima al fine di determinare  i 5(cinque) Operatori che successivamente verranno invitati a 
prendere parte alla procedura di gara per l’affidamento della Concessione. 
 
Il sorteggio pubblico in forma anonima, sarà effettuato in data 13/07/2017 alle ore 12.00 presso la sede di 
Piazzale Leopardi,1 06024 GUBBIO (PG). 
 
La comunicazione di esclusione sarà effettuata a norma di Legge. 
 
Le specifiche della Concessione saranno dettagliate nel CAPITOLATO TECNICO. 

http://www.liceomazzatinti.gov.it/
http://www.liceomazzatinti.gov.it/
http://www.liceomazzatinti.gov.it/


 

Pag.2 

 

  
 
 

 
 
CRITERIO DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO (PARTE II – D.Lgs 50/2016 e succ.): 
Il criterio di aggiudicazione, sarà specificato nel DISCIPLINARE DI GARA, ed è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO ai sensi 
dell’articolo 95 comma 3 lett.a del D.Lgs. N. 50/2016, e n°144  calcolato su 100(cento) punti totali.  
Sarà valutato il prezzo medio offerto per un elenco dei prodotti obbligatori, ed altre specifiche dei distributori 
forniti e del servizio offerto fino ad un massimo di 70(settanta) punti. 
Sarà altresì valutato, con attribuzione di punteggio max di 30(trenta) punti, l’ammontare di un 
CONTRIBUTO FINALIZZATO all'innalzamento del livello di innovazione tecnologica ed all'ampliamento 
dell'offerta formativa. 
 
L’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
un’unica offerta purché ritenuta valida, congrua,  ed economicamente vantaggiosa. 
 
 
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
I soggetti che presentano istanza di manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 operanti nel settore del 
commercio operanti nel settore specifico in oggetto (erogazione di bevande ed alimenti mediante 
Distributori automatici;  

2. Requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amm.ne in vigore compresi quelli di cui all’art. 83 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successivi; 

3. Non dovranno trovarsi nelle condizioni contemplate all’art.80 del D.Lgs.50 – motivi di esclusione; 
4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 
 
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far 
pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 12/07/2017 pena esclusione (farà fede la data di 
assunzione al protocollo della scuola), la propria istanza di manifestazione d’interesse  Modello 1  e le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione  (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2  
mediante: 
 

 Raccomandata A/R all’indirizzo ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.MAZZATINTI”  
Piazzale leopardi,1 06024 – GUBBIO –PG  in busta chiusa; 

 via PEC al seguente indirizzo di posta certificata  pgis02400g@pec.istruzione.it; 

 brevi munu c/o Ufficio Protocollo dell’IIS G.Mazzatinti di Gubbio sede di Piazzale Leopradi, 1 06024 
Gubbio (PG) 

 
Gli Operatori economici interessati dovranno riportare sulla busta, o indicare nell’oggetto della 
PEC, la seguente dicitura, pena esclusione:”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN CONCESSIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI 
ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL QUINQUENNIO 2017/2022” CIG:71220093C0. 
 
Con il presente AVVISO non è posta in essere alcuna procedura concorsurale, para-concorsurale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma la pre-informazione di “ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente AVVISO”. 
 
ESCLUSIONI: 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) Mancanti della dicitura precedentemente indicata; 
c) Mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2 e modello 1; 
d) I cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 
e) Documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 
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MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE: 
Pubblicazione sull’Albo on-line e nella Sezione di  Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara 
e contratti – CONCESSIONE DISTRIBUTORI 2017/2022 sito Istituzionale  www.liceomazzatinti.gov.it 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03: 
l’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 
alla manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 
e la gestione del contratto. Le Ditte/Società concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio. 
Contatto telefonico 075/ 9273750 – 0759273902  - PEO: pgis02400g@istruzione.it 
PEC:pgis02400g@pec.istruzione.it 
 
 
Gubbio, lì 27/06/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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