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Prot.1446/C14

Nocera Inferiore, 05/09/2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE GARA DA INDIRSI
PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
BEVANDE CALDE E FREDDE E SNAK
PREMESSA
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento e, pertanto,
non è vincolante per l’Istituto Secondario di I grado “Solimena-De Lorenzo”, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati per il servizio in oggetto, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
• Installazione nei locali dell’Istituto, gestione del rifornimento e controllo periodico del
funzionamento, di n. 11 distributori automatici così suddivisi:
Sede Solimena, Via Nola 1- Nocera Inferiore:
Piano terra:
1 distributore per l’erogazione di bevande calde
1 distributore di merendine e snack preconfezionati monodose
1 distributore di bevande fredde
Secondo piano:
1 distributore per l’erogazione di bevande calde
1 distributore di bevande fredde
1 distributore di merendine e snack preconfezionati monodose
Sede De Lorenzo, Via Martinez Y Cabrera- Nocera Inferiore
Piano terra
1 distributore di merendine e snack preconfezionati monodose e di bevande fredde
1 distributore per l’erogazione di bevande calde
Secondo piano:
1 distributore per l’erogazione di bevande calde
1 distributore di merendine e snack preconfezionati monodose
1 distributore di bevande fredde
•

La durata del servizio sarà di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione ed
effettiva messa in opera di tutti i distributori e per tutta la durata stabilita dovrà essere

•

garantito il rifornimento ed il controllo periodico e secondo necessità, del loro
funzionamento
A carico del gestore individuato in seguito all’espletamento eventuale della gara, saranno
posti tutti gli oneri di gestione delle macchine, sia per quanto riguarda la sicurezza e la
manutenzione degli impianti, sia per la qualità dei prodotti, sia il pagamento di tutti gli
oneri dovuti per legge da corrispondere alle autorità di competenza per la concessione delle
relative licenze, sia per tutto quanto specificato nel capitolato di gara che sarà predisposto.

•

L’utenza del servizio è costituita dagli studenti, dai docenti, dal personale A.T.A., dai
genitori degli studenti e da eventuali visitatori autorizzati. Potenzialmente, il numero
minimo di utenza delle due sedi dell’Istituzione scolastica corrisponde a mille unità.

•

Il gestore aggiudicatario verserà alla Scuola, anticipatamente, per ogni anno scolastico
ricadente nella durata del contratto e per l'insieme dei distributori installati, un contributo
quantificato pro capite secondo l’offerta. Per l'avvio del contratto il versamento dovrà
avvenire contestualmente al completamento della documentazione necessaria per l'avvio
dell'attività. Per gli anni scolastici successivi, i versamenti dovranno essere effettuati entro
la data stabilita in convenzione, previa comunicazione da parte della scuola del numero degli
alunni e del personale del relativo anno scolastico.

•

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata in base alla qualità del servizio ed alla consistenza del contributo offerti,
secondo la tabella di valutazione che sarà specificata in sede di bando di gara.

•

Modalità e data presentazione delle manifestazioni di interesse

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19/09/2016 pena
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione
della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui alla
modulistica allegata. La documentazione potrà essere inviata tramite posta certificata all’indirizzo
mail: samm12100a@pec.istruzione.it oppure in busta chiusa spedita o consegnata a mano al
seguente indirizzo:
Istituto Secondario di I grado “Solimena – De Lorenzo”
Via Nola, 1- 84014 Nocera Inferiore.
Sulla busta o, in caso di invio telematico nell’oggetto della mail, dovrà essere specificata la
seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE
GARA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E
FREDDE E SNAK”.
Saranno invitate alla gara cinque ditte. Qualora pervengano più di cinque manifestazioni di
interesse, si procederà a sorteggio pubblico che avverrà alle ore 10,00 del giorno successivo al
termine di scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni d’interesse
Modalità di pubblicizzazione:
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio e Sito Web della Scuola: www.smssolimena.gov.it:

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza delle ore 12,00 del 17/09/2016;
b) mancanti di uno degli allegati da redigere;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
d) il cui documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di
validità;
e) dell’iscrizione alla Camera di Commercio per settori merceologici diversi da quelli delle
attrezzature richieste per ciascun lotto
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
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 disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Cuccurullo
(firma omessa ai sensi del D.Lgs.12/02/1993 n.39)

