ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE
SECONDARIA
“Rita Levi-Montalcini”
Via Vaiani, 44 – 80010 Quarto ( Na)
Tel.081/8060529 – Fax 081/8061330
Codice Meccanografico NAIS03700Q
C.F: 96019100633
e-mail : nais03700q@istruzione.it
PEC :
nais03700q@pec.istruzione.it
Prot. n° 5713/VI.6 DEL 8/11/2018
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVENTE AD
OGGETTO
servizio di gestione distributori automatici di bevande e snack.‐ RIAPERTURA AVVISO
(Si riaprono I temini di partecipazione alla seguente manifestazione di interesse fino al 24/11/2018 ‐ termine perentorio)

Si rende noto che l’ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA “Rita
Levi- Montalcini” per la città metropolitana di Napoli (vedi disciplinare allegato),
intende avviare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di gestione
distributori automatici di bevande e snack, presso questo Ente, per i plessi scolastici
di via Vaiani, 44 e di via Santa Maria, 415 Quarto (NA).
Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno essere iscritti al
MEPA con abilitazione al bando “SERVIZI - Servizi di ristorazione”.
PREMESSA
DATI PRINCIPALI DEL SERVIZIO


STAZIONE APPALTANTE:

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA “Rita Levi-Montalcini”
Via
Vaiani, 44 – 80010 Quarto ( Na) Tel.081/8060529 – Fax 081/8061330
Codice Meccanografico NAIS03700Q C.F: 96019100633

LUOGO DELL'APPALTO:
plessi scolastici di via Vaiani, 44 e di via Santa Maria, 415 Quarto (NA)
OGGETTO DELL'APPALTO:
Concessione degli spazi per l’affidamento del servizio di gestione distributori
automatici di bevande e snack.




DURATA DELL'APPALTO:

SEI ANNI decorrenti dalla data del provvedimento di concessione degli spazi, salvo
il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale. Il periodo considerato ha
come unità di tempo 1'anno solare.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.Igs50/2016 e con le
esclusioni di cui all'art.80 del D.Lgs50/2016.
Non sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.19 della Deliberazione n. 90
del 14/4/2015 del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli:
 I parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della
Città Metropolitana di Napoli, e dell’ISIS “Rita Levi Montalcini”
Quarto;
 Coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza
dell'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli, non risultano
in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli
eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180
(centottanta) giorni.


DETERMINA A CONTRARRE:
Determina del Dirigente Scolastico, prot. n.4520/VI.2 del 17/09/2018


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Per essere ammessi alla procedura, gli operatori economici dovranno essere iscritti
al MEPA con abilitazione al bando “SERVIZI - Servizi di ristorazione” e l'impresa
concorrente dovrà far pervenire la richiesta di manifestazione d' interesse, per PEC,
per posta raccomandata o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’ISIS
“Rita Levi Montalcini” Quarto, sito in Via Vaiani, n.44 – 80010 Quarto, a pena
di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 24/11/2018.
II recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla
procedura i concorrenti i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato
per la ricezione degli stessi e sopra indicato.
Si precisa che, ai fini dell’ammissione della candidatura, farà fede la data indicata
nel timbro di ricevimento della busta sulla quale dovrà essere specificata la seguente
dicitura: “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in
concessione del servizio di gestione distributori automatici di bevande e snack. Il
recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente.
In alternativa alla spedizione cartacea è possibile inviare gli allegati modelli A e B
per via telematica, trasmettendoli da casella di posta certificata alla casella di posta
elettronica istituzionale dell’ dell’ISIS “Rita Levi Montalcini” Quarto, all’indirizzo:
nais03700q@pec.istruzione.it
I modelli A e B se trasmessi per via telematica, dovranno essere sottoscritti con
firma digitale. Tali documenti, se privi di firma digitale, saranno considerati
come non sottoscritti. Tuttavia, se il richiedente non dispone della firma digitale,
potrà inviare alla casella di posta certificata istituzionale dell’ISIS “Rita Levi
Montalcini” Quarto copia per immagine dell’originale analogico della
manifestazione di interesse (modelli A e B), sottoscritti con firma autografa
scansionata, corredata dalla copia per immagine del documento di identità. Per le
manifestazioni di interesse trasmesse tramite PEC fanno fede la data e l’ora di invio
registrati dalla casella PEC del richiedente.


 DOCUMENTAZIONE

DA
DELLA MANIFESTAZIONE

PRESENTARE

ALL'ATTO

1. Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in
oggetto, conforme al modello allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'impresa, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre
2000 n. 445 (autocertificazione), il legale rappresentante a pena di esclusione,
dichiara e attesta le notizie, i documenti, gli stati e le condizioni, in essa
contenuti.
2. Dichiarazione con valore di certificazione, conforme al modello allegato B,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, nella quale, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (autocertificazione), il
legale rappresentante a pena di esclusione, dichiara e attesta le notizie, i
documenti, gli stati e le condizioni, in essa contenuti. Deve essere allegata
copia di un documento di idoneità valido.


ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

I1 presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori
economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni
d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente
di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Questa Stazione Appaltante tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) procederà ad individuare i soggetti idonei, in un
numero di concorrenti non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera
d'invito, di presentare offerta.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione
della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori.
Qualora le manifestazioni d'interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la
Stazione committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori
economici fino al raggiungimento di tale numero minimo, da interpellare
direttamente sul mercato.


FORME DI PUBBLICITA’

Il presente avviso reso noto con le seguenti forme di pubblicità , per un periodo pari a
dieci giorni (10) sul sito Web dell’ISIS “Rita Levi Montalcini” Quarto:
http://www.isisquarto.gov.it/
TRATTAMENTO DEI DATI
1l trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs96/2003 e s.m.i.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Daniela SCIARELLI

Allegato “A”
(timbro della ditta)
…………………………………………………………………………
……….
OGGETTO: manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione distributori automatici di bevande e snack.
A: ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“Rita Levi-Montalcini”
Via Vaiani, 44 – 80010 Quarto ( Na)
Tel.081/8060529 – Fax 081/8061330
PEC : nais03700q@pec.istruzione.it
Il sottoscritto

, Cod. Fisc.

,

in qualità di (titolare di impresa e/o legale rappresentante)
, della ditta

con sede in

, prov.

Via

, n.

,
cap.

, telefono _

, fax

,

PEC
cod. fiscale/partita IVA _

,

presa visione dell’avviso pubblicato sul portale http://www.isisquarto.gov.it/,
CHIEDE
che la suddetta ditta possa essere invitata a partecipare alla ricerca di mercato di cui in
oggetto attraverso la piattaforma MEPA. A tal fine dichiara quanto segue:

di essere iscritto alla piattaforma MEPA
Numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio
Titolare e/o legale/i rappresentante/i della Ditta
Denominazione e la sede della Ditta
Iscrizione presso il Registro Esercenti il Commercio (REC)

L'attività economica abilitata (dovrà essere presentata l'indicazione della
somministrazione di cibo e bevande al pubblico equivalente)
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni
mendaci s/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del
D.P.R 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti
a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le
quali la dichiarazione è stata rilasciata.
DICHIARA
 L’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;
 Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale e per delitti di natura finanziaria e
comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino l’incapacità di
contrarre con Enti pubblici;
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del Dlgs
18/04/2016 n.50 nonché della normativa antimafia di cui all’art.7, comma 9 della
Legge n.55 del 19/03/1990 e s.m.i.;
 Di non trovarsi con altre società partecipanti a tale procedura, in una situazione di
controllo o collegamento ai sensi dell’art.2359 del C.C.;
 Di non avere parenti di I e II grado e affini di I grado tra i dipendenti della Città
Metropolitana di Napoli e dell’U.S.R. Campania;
 Di essere in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli
eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta)
giorni. ( Per coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza dell’
Amministrazione della Città Metropolitana di Napoli);
 Che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui la ditta ha la sede
legale con indicazione del numero di iscrizione e di essere iscritta al REC
competente con indicazione del numero;
 Di essere in possesso delle attestazioni di idoneità sanitaria degli addetti al servizio
di buvette;
 Che la ditta non si trova in stato di fallimento, né sono in atto procedimenti di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, di sospensione dell’attività commerciale;
 Di aver preso visione dell’avviso e dei suoi allegati;
 Di non ricorrere nelle condizioni di limitazione alla partecipazione a tale procedura
previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso (Legge 575/65 e successive integrazioni e modificazioni).
Allega copia di un documento di identità valido.
Data

/

/ 2018

per la ditta
……………………………………

Allegato B

Il sottoscritto

Nato
a

il

Prov.

Codice Fiscale
OGGETTO: Dichiarazione con valore di certificazione

In qualità di (Carica sociale)
Se procuratore:

giusta procura per notaio

del_

Rep.. n.

raccolta n

della ditta denominazione e
forma giuridica
CAP

Città

Prov.

con sede legale in via

n

Numero di repertorio economico amministrativo
Telefono

C.C.I.A di
Fax

e-mail

Codice Fiscale
ditta
Partita
IVA

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.`
445/2000, nonché in caso di esibizione di. atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata
rilasciata ` -

DICHIARA

A). Al sensi .degli "artt. " 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n.445 s.m.i.:

1) di non avere esposizioni debitorie nei confronti della Città Metropolitana di Napoli
relativamente alle Somme a qualsiasi titolo dovute, per il pregresso o il corrente utilizzo
degli spazi scolastici per l'esercizio di attività di piccola ristorazione.
OVVERO:

2) di

impegnarsi ad estinguere ogni esposizione debitoria nei confronti della Città
Metropolitana di Napoli anteriormente alla sottoscrizione della concessione-contratto per
l'utilizzo degli spazi scolastici per l‘esercizio di attività di piccola ristorazione.

,3)

di essere consapevole che, l’assenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2). costituirà causa
impediente alla sottoscrizione della concessione-contratto con la Città Metropolitana di
Napoli.

4) di essere consapevole che, in corso di validità della concessione-contratto, il ritardo di venti
giorni del pagamento degli oneri di concessione comporterà la revoca della concessione
stessa da parte della Città Metropolitana di Napoli

B) Ai sensi del D.Lg.s. n.196/2003 s.m.i.:
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

La presente dichiarazione deve essere corredata da documento di riconoscimento del
dichiarante e deve essere resa da:
 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali cooperative e loro
consorzi;
 tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’art.2506 del codice civile;

