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Prot. n. 1182 / C14                                                                                Gallio, 6 giugno 2017 

Oggetto:  avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione 

per la selezione del gestore di distributori automatici ai fini della 

concessione del servizio di erogazione di bevande calde presso Istituto 

Comprensivo Statale di Gallio  

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Questa Istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

di operatori economici interessati a partecipare, su successivo invito di questa 

Amministrazione stessa, alla procedura di gara finalizzata all’affidamento della 

concessione per l’installazione e la gestione del servizio di distribuzione di bevande 

calde interno all’Istituto scolastico tramite distributori automatici. Il servizio è 

finalizzato ad assicurare al personale docente e ATA, genitori, visitatori autorizzati, 

eventuali partecipanti a corsi organizzati dall’Istituto, la somministrazione di bevande 

calde durante l’apertura dell’Istituto scolastico. L’indagine di mercato non è 

impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità 

degli operatori interessati per la successiva fase di gara.  
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà  nel garantire la scelta del 

concessionario del servizio di erogazione di bevande calde mediante distributori 

automatici da installare all’interno dell’Istituto. Il numero dei distributori automatici 

richiesto è pari a n. 8 da collocare nelle seguenti sedi con l’eventuale possibilità di 

estensione anche ad altre scuole dell’Istituto: 

 sede della Scuola dell’infanzia di Gallio; 

 sede della Scuola dell’infanzia di Roana; 
 sede della Scuola Primaria  di Canove di Roana; 

 sede della Scuola Primaria  di Enego; 

 sede della Scuola Primaria  di Gallio; 
 sede della Scuola secondaria di Cesuna di Roana; 

 sede della Scuola secondaria di Enego; 
 sede della Scuola secondaria di Mezzaselva di Roana. 

Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle 

normative vigenti in materia.  

Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e 

rispondere a rigorose norme igienico sanitarie. 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è triennale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà espletato a seguito di invito successivo a tutti gli operatori che 

invieranno la propria Manifestazione d’interesse completando l’Allegato 1. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 17 giugno 2017, ore 12.00, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: viic88700p@pec.istruzione.it 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), nei termini 

e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente dalle 

successive eventuali procedure selettive. 



La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti. 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA 

PROCEDURA 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di cinque 

operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di 

interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, 

secondo quanto di seguito specificato: 

- Fornitori operanti nel settore specificato in oggetto (erogazione di bevande 

mediante distributori automatici) che hanno collaborato positivamente con il 

nostro Istituto e con altri Istituti; 

- Fornitori che hanno una sede operativa con una distanza massima di Km. 50 

rispetto a tutte le sedi di collocazione dei distributori; 

- Fornitori il cui intervento relativo alle chiamate per guasti sia inferiore alle 8 

ore; 

- Fornitori che non siano in condizioni come previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

(esclusione) 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque 

l’amministrazione Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante 

sorteggio, in seduta pubblica, che si terrà il giorno 19 giugno 2017, alle ore 10.00 

presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Gallio – via Roma,1 – GALLIO (VI). 

È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare 

tutti coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo 

utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti senza procedere al 

previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero superiori a cinque. Per gli 

operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito 

della successiva procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata sull’albo 

pretorio online – sito internet istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Gallio: 

www.icgallio.gov.it – area PUBBLICITA’ LEGALE – ALBO ON LINE 

http://www.icgallio.gov.it/


Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva 

la facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto. Essa, 

pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei 

confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 

non dar seguito all’indicazione della successiva gara per l’affidamento in concessione 

del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

L’avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito della scuola – 

www.icgallio.gov.it – area PUBBLICITA’ LEGALE – ALBO ON LINE 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di scadenza 

precedentemente indicata, prive della firma del titolare – rappresentante legale e 

prive di fotocopie di documento di identità valido.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è 

la DSGA Antonia Basso. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, cosi come disposto dal D. Lgs n. 

196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Carmela MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 

http://www.icgallio.gov.it/

