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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la propria determina N. 316 del 21/11/2019 inerente la procedura al fine dell’affidamento del servizio 
per l’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati 
per la durata di anni 2 con decorrenza 01/01/2020 presso le sedi dell’Istituto.  

 
 

EMANA 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
ai fini della individuazione di operatori economici da selezionale per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’installazione di distributori automatici di bevande 
calde e fredde, nonché di snack dolci e salati per la durata di anni 2 presso le sedi dell’Istituto.  
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Con il presente avviso, questa amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato 
per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio 
di ristoro mediante distributori automatici, nelle sedi dell’Istituto. 
A tale scopo, si forniscono le seguenti informazioni: 
Ente Appaltante: I.T.I.S. “Q. Sella” – Via Fratelli Rosselli, 2 – 13900 BIELLA 
 Tel. 0158556811 
 Posta certificata:  bitf01000q@pec.istruzione.it  
 Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastico Prof. Giovanni MARCIANÒ 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 
La concessione ha come oggetto il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde, nonché di snack dolci e salati 
mediante l’installazione e la gestione di apparecchiature automatiche presso le sedi dell’Istituto. 
Il servizio oggetto della procedura è rivolto ai seguenti utenti: 
- docenti, personale ATA, visitatori e ospiti autorizzati, alunni coinvolti nei rientri pomeridiani per attività 

extrascolastiche; 
- personale ed utenti delle associazioni che hanno in concessione l’uso dei locali scolastici; 
La popolazione scolastica è di circa 1700 allievi e circa 300 dipendenti (docenti e ATA). 
Si precisa che TUTTI i prodotti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose norme 
igienico-sanitarie. 
 
 



Istituto Istruzione Superiore “Q. Sella” 
 
  

 

 
 

13900 BIELLA N.1167 
UNI EN ISO 9001:2008

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
- iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede da cui si desume che il concorrente eserciti l’attività nel 

settore oggetto della gara; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

(DURC); 
- essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari (secondo i criteri stabili dal sistema 

HACCP) o di autocontrollo alimentare. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di 
esser ammessi alla successiva procedura di affidamento diretto. 

Art. 4 – Durata 
Il servizio avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione. 

Art. 5 – Canone concessorio 
La concessione del servizio è subordinata al pagamento del canone concessorio individuato in € 5.000,00 per ogni anno 
della convenzione. 

Art. 6 – Termini e modalità di partecipazione 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura 
di affidamento diretto presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo All. 1 – Domanda di 
partecipazione sottoscritto dal legale rappresentante di cui dovrà esser allegata fotocopia di idoneo documento di 
identità in corso di validità. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 05/12/2019, tramite 
posta elettronica certificata bitf01000q@pec.istruzione.it o consegna presso la Segreteria della Presidenza. In sede di 
invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di “Manifestazione di 
interesse per l’individuazione delle Ditte da consultare nella procedura per l’affidamento in concessione del 
servizio di distribuzione automatica di bevande e snack”. 
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Art. 7 – Criteri di individuazione dei soggetti da inviare alla procedura 
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Istituto inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito 
entro i termini indicati all’art. 6.  
La stazione appaltante si riserva: 
 l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura o di procedere anche in presenza di una sola 

candidatura; 
 ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto di automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Alla presente domanda di 
partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Art. 8 – Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il temine perentorio di cui all’art. 6, 
oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile 
oppure privo di sottoscrizione con firma del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 
riportato nell’art. 6. Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di 
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validità. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione cui 
all’art. 3. 

Art. 9 – Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questa Istituzione 
scolastica in occasione della procedura di affidamento diretto. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non 
veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 
eventuale successiva fase del procedimento di affidamento del servizio di cui trattasi. 

Art. 10 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati) 
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla 
protezione dei dati») in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) Responsabile del trattamento è il Prof. Luigi Facciotto; 
b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Prof. Sandro Landorno;  
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 

1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e 
comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate 
al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non 
eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto 
l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere 
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti 
verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
i) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti 

di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica. 
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
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Art. 11 – Pubblicità, Trasparenza e Anticorruzione 
La presente manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in data odierna 
sul sito dell’Istituto (www.itis.biella.it). 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni MARCIANÒ. 

Art. 13 – Disposizioni finali 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per istanze presentate. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla DSGA Dott.ssa Cristina Rossetti al numero telefonico 0158556850 dalle ore 
10,00 alle ore 12,00.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni MARCIANÒ 

Firmato digitalmente 

 


