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Prot. n. 7221 del 15/10/2021 

ALL’ALBO ONLINE 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini 
dell’espletamento della procedura negoziata per la fornitura di derrate alimentari per le esercitazioni 
didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 

Il presente avviso, in esecuzione alla determina del Dirigente scolastico prot. 7219 del 15/10/2021 è 
finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse avente ad oggetto l’appalto per la fornitura di derrate 
alimentari, per individuare gli Operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei D.L. 76/2020 e 77/2021 “, per l’acquisizione delle 
forniture delle derrate alimentari per le esercitazioni didattiche dell’Istituto “Elena di Savoia” per l’anno 
scolastico 21/22. 

Pertanto il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
esclusivamente finalizzato a favorire la partecipazione degli Operatori economici e quindi in questa fase 
non possono essere presentate offerte. 

Il Presente avviso non è vincolante per l’Istituto, che si riserva di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.  

Ai soggetti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, ritenuti idonei, verrà richiesto, 
con apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà assegnata secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi del dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D.lgs 50/2016. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura (comprensiva di trasporto e consegna) di derrate 
alimentari per le esercitazioni didattiche.                                                                                                    

Le derrate alimentari dovranno comprendere le seguenti categorie: 
Lotto 1: Acque, vini, bevande alcoliche ed analcoliche, aperitivi sodati; Carni fresche; Latticini, formaggi 
e salumi; Prodotti di salumeria; Prodotti dolciari; Prodotti vari e monouso – CIG Z413379AD0 importo 
presunto € 30.000,00 al netto Iva; 
Lotto 2: Ortofrutta fresco – CIG Z703379BB7 importo presunto € 8.000,00 al netto Iva; 
Lotto 3: Pesce fresco e surgelato – CIG ZAA3379CA4 importo presunto € 2.000,00 al netto Iva; 
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DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

12 mesi dalla data di stipula del contratto. 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1-Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi; 
2- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
3-Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
4-Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione svolgimento delle 
attività nello specifico settore; 
5-Soggetti in regola con la normativa sull’igiene dei prodotti alimentari anche in relazione al piano 
HACCP e possesso e utilizzo di automezzi di trasporto in possesso della prevista autorizzazione, nonché 
organizzati con risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività.  
6-Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse entro le ore 13,00 del giorno 25/10/2021 con le seguenti modalità:  

- via mail pec all’indirizzo nais021006@pec.istruzione.it 

La mail dovrà essere così oggettivata: “Manifestazione di interesse affidamento fornitura derrate 
alimentari”.  

La documentazione da inviare tramite posta elettronica è la seguente:  

- dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 1); 
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Allegato 2); 
- copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità e firmato. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI DA INVITARE: 

Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di 5 operatori economici che 
hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione 
appaltante potrà provvedere comunque a procedere alle operazioni di cui al presente avviso, anche in 
presenza di un solo operatore economico aderente e in regola.  

mailto:nais021006@pec.istruzione.it
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Qualora le manifestazioni di interesse superino i 5 operatori, si procederà a prendere in esame 
esclusivamente le prime 5 manifestazioni in regola prevenute in ordine temporale entro la data del 
termine fissato. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico, di questa 
stazione appaltante. 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati; 
c) i cui allegati siano incompleti e/o privi della firma del titolare-rappresentante legale; 
d) prive di copia del documento di identità o con documento di identità privo di validità. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90 viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Daniela Oliviero. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito www.isiselenadisavoia.it. 

Allegati: 
- Allegato 1 - Dichiarazione di manifestazione di interesse  
- Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

                      

                                                                                                 

                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Prof.ssa Daniela Oliviero 

                                                                                   (documento firmato digitalmente)                                                            
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