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All’Albo di Istituto – Sito WEB 

Amministrazione trasparente 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO LA SEDE , Via Modica 66. 

L’Istituto Superiore “ F. Insolera”, con delibera n. 68 del 4 giugno 2018 del Consiglio di Istituto, intende 
ricorrere alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 164, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, avente per oggetto l’appalto per la concessione della gestione del servizio bar interno  presso la sede 
di Via Modica n.66, Siracusa 

Al fine di individuare i soggetti da coinvolgere nella procedura negoziata, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché di pubblicità, gli operatori 

economici interessati sono invitati a presentare apposita “manifestazione d’interesse”. 

Successivamente, si procederà ad invitare n.5 operatori  sorteggiati tra tutti coloro , che presenteranno domanda 

di partecipazione al presente avviso, in possesso dei requisiti previsto dal medesimo. 

Di seguito si riassumono i dati principali  della concessione  per la quale si avvia  la  presente procedura di 

affidamento. 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il   presente   avviso   è   finalizzato   ad   una   indagine   di   mercato;   non   costituisce   proposta   contrattuale   e   non 

vincola in alcun modo l’amministrazione nei confronti degli interessati. 
L’amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di   sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Istituto superiore “ F. INSOLERA”, Via Modica 66. 96100 Siracusa 
Telefono: 0931493933 
PEC:  sris004001@pec.istruzione.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016    il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente 
scolastico, Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L’affidamento in concessione ha per oggetto l’aggiudicazione del- servizio di gestione bar comprensivo dei 

servizi di pulizia (interni ai locali utilizzati e degli spazi antistanti) che prevede erogazione di caffetteria e 

bevande (solo analcoliche) calde e fredde e vendita di prodotti freschi quali ad esempio pizze, panini vari, 

brioches fresche varie, presso la sede di Via Modica n.66.; 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è di tre,anni a partire dalla stipula del contratto,( 2019-2022). 
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VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE 

Il servizio è destinato complessivamente a n. 80 docenti  e n. 25 personale A.T.A che operano in sede e a circa 

550 alunni, 

 

Valore stimato   30.000,00 €  annui 

Ai fini del calcolo del valore stimato della concessione, ai sensi dell’art 167 del D.Lgs. 50/2016 si sono presi 

in considerazione i dati ricevuti dagli attuali concessionari. 

La disponibilità dei locali per la gestione del servizio è garantita dall’Istituzione Scolastica in accordo con le 

disposizioni del Libero consorzio di Comuni di Siracusa, proprietario degli stessi, in base ad un protocollo 
d’intesa che sarà espressamente richiamato nel contratto di concessione. E’ previsto il pagamento di un canone 
annuo dovuto alla Istituzione scolastica da parte del soggetto concessionario, determinato nel suo minimo e 
massimo dal libero consorzio di Siracusa, sulla base di criteri di proporzionalità alla consistenza della 

popolazione  scolastica. 

Gli orari di apertura del servizio saranno concordati con il Dirigente Scolastico sulla base del calendario delle 

lezioni e delle specifiche esigenze didattiche e logistiche dell’Istituto. 
La predisposizione dei locali, l’allestimento, gli arredi e la manutenzione ordinaria sono a carico della ditta 
affidataria della concessione. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

Sono ammessi a partecipare e quindi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici come 

individuati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, sono chiesti i seguenti requisiti/criteri: 

 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione nel registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente 

manifestazione d’interesse. 

- Capacità economico-finanziaria,   di cui all’art 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

- Capacità tecnica e professionale di cui all’art 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

SUBAPPALTO 

E’ esplicitamente esclusa ogni forma di subappalto del servizio. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri che 

saranno specificati nella lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno pervenire presso 

l’Istituto tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo sris004001@pec.istruzione.it  o posta 

ordinaria sris004001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4  febbraio 2019. 

La mail deve avere per oggetto: “Indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

bar.”. 

Non si terrà conto, con automatica esclusione dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto, allegato al 

presente avviso (Allegato A), con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni e precisazioni possono essere ottenute rivolgendosi, previo appuntamento telefonico, 

agli uffici dell’amministrazione appaltante,IISS F. Insolera di Siracusa,, aperti dal lunedì al venerdì in orario 
9.00 - 13.00, Tel. 0931 493933.. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 delle Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito 
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della presente indagine di mercato.. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

II presente avviso è pubblicato all’Albo online e su Amministrazione trasparente dell’IISS “ F. Insolera” - 

Siracusa. 

Allegati: 

Allegato A – modello manifestazione di interesse 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada Mangiafico 

         ( Firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al Dirigente Scolastico del 

IISS “ F. INSOLERA” 

Siracusa.  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la concessione in 

gestione del “SERVIZIO GESTIONE BAR  presso l’IISS “ F. Insolera” – AVVISO prot. n…. del 

……. 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________  

nato/a  ________________________________________________  il  __________________  

codice fiscale  _________________________  nella sua qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ______________________________________________________________________  

con sede legale in  ___________________________________________________________  

partita IVA  ________________________  tel  __________________  fax  ______________  

indirizzo mail  _______________________________________________________________  

indirizzo pec  _______________________________________________________________  

Tel (fisso)  _____________________________  (cellulare)  __________________________  

CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA: 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla possibilità di affidamento di 

forniture e servizi per la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa in tema di appalti 

pubblici e richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
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2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art 83 comma 3 del d.Lgs 

50/2016 ed in particolare di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di ………………, data di iscrizione…………….., n. R.E.A. …….. oggetto 

sociale………; 

3. di essere in possesso del DURC attestante la propria regolarità contributiva; 

4. di possedere la capacità economica finanziaria di cui all’art 83 comma 4 del d.Lgs 50/2016 ed 

in particolare di essere in possesso con riferimento all’anno 2017 di un fatturato nel settore di 

attività oggetto della concessione pari o superiore al valore stimato della concessione; 

5. di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con 

un adeguato standard di qualità; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’amministrazione, e che la stessa amministrazione appaltante si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato e accertato dall’IISS F. Insolera, in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Data 

Timbro e Firma _____________________________________  

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


		2019-01-21T09:37:28+0100
	MANGIAFICO MARIA




