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Prot. n. 2098/18 C17d       Brescia, 19.04.2018 
 
 
 
 
 
Oggetto: Gestione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande del Liceo 

Scientifico Statale "N. Copernico" di Brescia dal 01.09.2018 al 31.08.2021 
 
 
 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 2097/18 C17d del 19.4.2018, questa Amministrazione 
procede alla pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida 
ANAC n. 4, in relazione all’indagine di mercato finalizzata alla costituzione di un elenco di 
operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione per l’affidamento di 
cui all’oggetto. 
 
Si precisa che, con la pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione di Interesse, non è indetta 
alcuna procedura di selezione e/o di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito e/o attribuzioni di punteggio. Trattasi infatti di indagine meramente 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata. Scopo del presente Avviso è quindi esclusivamente esplorativo e non 
prevede l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell’Amministrazione del  Liceo Scientifico Statale “N. Copernico”, che si riserva la possibilità 
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva procedura selettiva per l’affidamento della 
concessione di cui all’oggetto trattasi, senza che i soggetti che avranno manifestato 
l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio 
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
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Fermo quanto sopra, gli operatori economici che presenteranno valida manifestazione di 
interesse verranno successivamente invitati alla procedura di selezione. 
 

1. GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI DOVRANNO PRODURRE 
AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA: 

 
a) Il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

b) La regolarità con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
previsti dalle vigenti normative in materia. A tal fine l’operatore economico 
produrrà DURC in corso di validità;  

c) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare 
e/o incapacità e/o impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della normativa vigente; 

d) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento 
dell’attività. A tal fine l’operatore economico produrrà copia dell’Iscrizione alla 
C.C.I.A.A.; 

 
Gli operatori economici interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso 
(vedi: Allegato 1) allegando copia fotostatica del Documento di Identità, in corso di validità, 
dell’Amministrato e/o Titolare dell’attività; 
 

2. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
a) La scrivente Amministrazione, intende procedere all’affidamento in concessione, del 

servizio di distribuzione automatica nelle sedi site in Viale Duca deli Abruzzi, 17  e in  
Via Balestrieri 3 a Brescia per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021; 

b) Il servizio dovrà prevedere l’installazione di distributori in numero di nove (tre 
bevande calde-tre bevande fredde-tre snack) nella sede di Viale Duca degli Abruzzi 17  
e in numero di tre presso l’edificio di Via Balestrieri (uno di bevande calde-uno di 
bevande fredde e uno di snack) 

c) Presso la sede di Viale Duca degli Abruzzi è presente un servizio bar esclusivamente 
dalle ore 09.55 alle ore 10.15 (intervallo delle lezioni) che non è autorizzato a vendere 
bevande calde o fredde ma solo panini, focacce, pizzette, ecc. 

d) Presso l’edificio di Via Balestrieri è funzionante un bar interno con orario dalle 07.45 
alle 14.45 

e) L’erogazione del servizio dovrà avvenire salvaguardando le esigenze dell’Istituto 
Scolastico senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività; 

 
3. OBLIGHI IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 
a) Sono a carico del Gestore del servizio le sottoelencate spese per: 
- Allacciamento idraulico interno; 
- Dispositivi necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi pubblici; 
- Impiantistica elettrica e l’acquisizione della relativa certificazione prevista dal D. Lgs 9 

aprile 2008, n. 81, coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro); 

- Procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria; 



 

- Utenze (energia elettrica e acqua) che dovranno essere corrisposte direttamente 
all’Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell’edificio. Attualmente le 
spese per le utenze ammontano a circa 1.500,00 euro/anno; 

 
 

4. VALORI ECONOMICI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
a) Valore presunto del servizio ammonta a circa euro 70.000,00 (IVA esclusa) annuali. 

Poiché gli utenti accedono al suddetto servizio sulla base di scelte del tutto individuali, 
l’Amministrazione non potrà garantire nessun flusso minimo di clientela. A maggior 
precisazione di quanto sopra si comunica che il servizio di distribuzione automatica è 
rivolto agli studenti, al personale scolastico e a quanti, compresi i genitori degli 
studenti, sono presenti per le attività specifiche dell’Istituto. A titolo puramente 
indicativo si forniscono alcuni dati relativi all’Istituto e riferiti all’anno scolastico 2017-
18: 

- Alunni: Numero 1600  
- Operatori scolastici (personale docente e non docente): Numero 160 
- Altri soggetti (genitori, consulenti/operatori esterni, ecc.): Numero 150 

Si precisa, altresì che l’attività dell’istituto non prevede lezioni curricolari pomeridiane 
anche se sono numerose le attività di ampliamento dell’offerta formativa che si 
tengono nel pomeriggio.  

b) L’aggiudicatario della concessione in oggetto verserà all’istituto scolastico un canone 
annuo a titolo di contributo. L’importo del contributo, come la modalità di erogazione, 
sarà esattamente ratificato in sede di contratto, alla luce dell’offerta dall’operatore 
economico aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto, l’operatore economico 
non avrà diritto ad alcun rimborso per le spese e dei versamenti eventualmente già 
effettuati in relazione alla gestione del servizio e al contributo annuo. 

 
5. PROCEDURA DI SELEZIONE 
a) L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera 

d’invito a partecipare alla procedura negoziata tra coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
a) Il criterio che questa Amministrazione adotterà per la scelta dell’operatore economico 

a cui affidare il servizio in concessione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in 
conformità con le Linee Guida n. 2 emanate dall’ANAC il 21 settembre 2016. 

 
7. CONTRATTO 
a) In osservanza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) le 

condizioni di svolgimento del servizio saranno definite nel Contratto che, al termine 
delle procedura selettiva, andrà a stipularsi tra l’operatore economico aggiudicatario e 
l’istituto scolastico. 

 
 

8. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
a) La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro la data del 10/05/2018 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: BSPS070005@PEC.istruzione.it; 
b) La consegna della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente; 
c) Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.  

 
9. INFORMATIVA PRIVACY  
a) Quest’Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'Istituto 



 

Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione della presente procedura e saranno comunicati agli 
eventuali terzi interessati solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

 
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
a) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’Art. 31 del D. Lgs. 19 aprile 

2016 n. 50, in conformità con le Linee Guida n. 3 emanate dall’ANAC, aggiornate al D. 
Lgs. 19 aprile 2017 n. con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, si 
comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è: ROLFI VALERIA 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Tonidandel 

 

 

 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 


