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RGIS004004 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”  
Liceo delle Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno e serale              

Piazza Baden Powell 1, 97015 MODICA (RG) Tel. 0932-903462/1838961 – fax 0932764610 – Codice fiscale 90012270881 
Web: www.istitutovergamodica.edu.it - E.mail: rgis004004@istruzione.it - PEC: rgis004004@pec.istruzione.it 

 

Al sito web dell’Istituto 
Albo On line 

Amministrazione trasparente 
Agli operatori economici interessati 

 
Oggetto:Avviso manifestazione di interesse per “l’affidamento servizio distribuzione bevande 
calde e fredde, snack e merendine”, mediante distributori automatici 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per la concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici per l’erogazione 
di bevande calde e fredde e merendine, all’interno delle tre sedi di questa Istituzione scolastica. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Istituto di Istruzione Superiore “ Giovanni Verga”- Modica ( RG) – Piazza Baden Powell 1– CF: 
90012270881 
Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico prof. Alberto Moltisanti; 
 

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Affidamento in concessione del servizio di ristoro mediante n. 8 distributori automatici per 
l’erogazione di bevande calde e fredde, snack e merendine, di cui n. 3 presso la Sede centrale P. le 
Baden Powell, n.3 presso il distaccamento di Scienze Umane e n. 2 presso la succursale di C.so 
Umberto. 

 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Trattandosi di concessione di servizi sotto soglia (ex art. 35 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. si 
intende procedere ad una indagine, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.LGS. 50/2016 
ss.mm.ii., interpellando operatori economici interessati operanti all’interno della regione Sicilia di 
adeguata specializzazione nel settore de quo, individuate tramite la presente preliminare indagine di 
mercato. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA 
 
La concessione del servizio interesserà circa 1.200 potenziali fruitori tra alunni e personale in 
servizio presso le tre sedi dell’Istituto “G. Verga”. 
L’utilizzo del servizio oggetto della concessione è facoltativo, pertanto, l’aggiudicatario non potrà 
avanzare richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata e/o 
minore fruizione del servizio da parte degli utenti. 
Per la concessione del servizio oggetto del contratto è richiesto un contributo base trimestrale al 
rialzo di € 2.034,00 da versare all’Istituzione Scolastica a titolo di rimborso spese dei consumi 
energetici, idrici e pulizie degli spazi. Per quanto riguarda l’anno di aggiudicazione il suddetto 
rimborso dovrà essere corrisposto in dodicesimi. 
Il  Concessionario  sarà  selezionato  con  il  criterio   dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Questa amministrazione stipulerà con l’aggiudicatario un contratto di concessione del servizio di 
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ristoro della durata di anni 3 (tre) salvo revoche e/o recessi e/o proroga della stessa prima della 
scadenza naturale dalla data della stipula dello stesso. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno partecipare alla selezione, solamente gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; sono ammessi a partecipare 
alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 
del D. Lgs. n° 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n° 50/2016: 
iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett. B) del D. Lgs. n° 
50/2016 : attestazione di regolare versamento dei contributi ad altre scuole contratttualizzate con il 
servizio di fornitura di cui al presente bando nell’ultimo triennio. 
 
Requisiti di capacità tecnica professionale (art. 83, comma 1 lett. C) del D. Lgs. n° 50/2016: 
attestazione di esercizio dell’attività da almeno 3 anni 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura di gara prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 2 tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: RGIS004004@PEC.ISTRUZIONE.IT  (oppure brevi manu in 
busta chiusa) con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per la concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di 
bevande e alimenti presso le Sedi dell’Istituzione Scolastica scrivente. 
 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15/03/2023.  
Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
 

9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

10. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce 
un’offerta al pubblico, né comporta per questa amministrazione alcun obbligo nei confronti dei 
soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsiasi titolo. 

          Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Alberto Moltisanti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
     e conservato in originale agli atti dell’istituto 


		2023-02-27T12:21:34+0100
	Alberto Moltisanti




