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Prot. (vedi segnatura)

Ascoli Piceno, 19 giugno 2020
Agli operatori economici interessati
All’Albo on line – Sez. Bandi di gara e contratti
All’Amministrazione Trasparente – Sez. Bandi di gara e contratti

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE
DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL
CONVITTO DAL 01.09.2020 AL 31.
31.08.2021 TRAMITE PROCEDURA PER
PE AFFIDAMENTO

DIRETTO, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA b), DEL D.LGS. n. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la propria determina
na dirigenziale prot. 9975 del 19/06/2020
/06/2020 per la fornitura di derrate alimentari destinate
al funzionamento del servizio mensa del convitto dell’Istituto Istruzione Superiore “Celso Ulpiani” di
Ascoli Piceno, con procedura sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs
D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di cinque operatori economici sulla base di
un’indaginee di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione di un avviso per
manifestazione di interesse sul sito internet istituzionale dell’Istituto Istruzione Superiore “Celso
Ulpiani”, al fine di costituire una short list;
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato a ricevere esclusivamente manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la scuola e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
EMANA
L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura per l’affidamento diretto, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di derrate alimentari durata annuale (01 settembre 2020
– 31 agosto 2021) destinato al servizio mensa del convitto dell’
dell’Istituto
Istituto Istruzione Superiore “Celso
“
Ulpiani” di Ascoli Piceno,, disciplinato come di seguito descritto
descritto.
FINALITA’
L’avviso,
avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità ai sensii dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è finalizzato all’individuazione di Operatori
Economici da selezionare ed invitare per l’affidamento del servizio di fornituraa annuale di derrate alimentari.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Fornitura di derrate alimentari per il servizio MENSA del Convitto che dovrà comprendere le seguenti
categorie:
Documento informatico firmato digitalmente da ROSANNA MORETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

NUMERO GARA : 7799567 - DERRATE ALIMENTARI
DESCRIZIONE LOTTO
LOTTO 1 – SURGELATI DI VARIO GENERE
LOTTO 2 – PESCE FRESCO
LOTTO 3 – PASTA E RISO
LOTTO 4 – PRODOTTI LATTIERO CASEARI
LOTTO 5 – SALUMI
LOTTO 6 – GENERI ALIMENTARI DIVERSI
LOTTO 7 – FRUTTA E VERDURA
LOTTO 8 – CARNI FRESCHE
LOTTO 9 – PANE E PRODOTTI DA FORNO
LOTTO 10 – UOVA
Il valore della fornitura è di € 114.000,00 IVA esclusa

CIG
83435356E4
8343546FF5
8343555765
8343564ED0
834357256D
8343578A5F
8343603EFF
834360617D
8343618B61
8343636A3C

IMPORTO
PRESUNTO
€ 16.000,00
€ 8.000,00
€ 7.500,00
€ 9.000,00
€ 6.500,00
€ 24.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 14.000,00
€ 4.000,00

Al fine di consentire una valutazione circa l’opportunità di collaborare con l’Istituto scrivente si rende noto
che il numero medio di pasti giornalieri somministrati per il corrente anno scolastico è 90, comprensivi di
prima colazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DIRETTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura riguarderà il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021. I termini e le modalità di presentazione delle
offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, saranno forniti agli operatori economici nella lettera di invito.
La procedura di affidamento sarà ritenuta valida e aggiudicata anche in presenza di una sola offerta fatta
regolarmente pervenire da uno degli operatori economici invitati a partecipare, nei termini stabiliti nella lettera
di invito.
Si procederà all’affidamento mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dalla Legge 55/2019 e
che possiedono i requisiti richiesti.
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisititi di carattere generale nonché dei requisiti minimi
di:
 idoneità professionale
 capacità economica e finanziaria
 capacità tecniche e professionali
DESTINATARI
Questo Istituto si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei alla partecipazione della procedura per la
fornitura in numero non inferiore a cinque; qualora dovessero pervenire, per uno o più lotti, istanze di
partecipazione in numero superiore a cinque si procederà al sorteggio, mentre se inferiore a cinque, si procederà
al reintegro con altri fornitori.
Il criterio della rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie
o comunque aperte al mercato, pertanto anche i fornitori uscenti potranno rispondere alla manifestazione
di interesse e partecipare alle successive fasi della procedura di affidamento.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno compilare:
- l’Allegato 1 – Manifestazione di interesse
- l’Allegato 2 – Patto di integrità
e farli pervenire entro le ore 12.00 di sabato 04 luglio 2020, a pena di esclusione, tramite una delle seguenti
modalità:
 mail certificata all’indirizzo PEC: apis00800e@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere
indicata la seguente dicitura:“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per fornitura derrate alimentari.
 mediante raccomandata postale in busta chiusa; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al
protocollo generale dell’istituzione scolastica al seguente indirizzo: I.I.S. ULPIANI VIALE DELLA
REPUBBLICA n. 30 63100 ASCOLI PICENO. L’I.I.S. Ulpiani non assume nessuna responsabilità se il plico
postale dovesse arrivare oltre la data richiesta.

L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di
esclusione.
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.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato,
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al facsimile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con
modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’Istituzione
Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all’art. 46 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.
PUBBLICITA’
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet istituzionale “Amministrazione trasparente
sez. Bandi di gara e contratti” e All’Albo on-line dell’Istituto sez. Bandi di gara e contratti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure relative alla presente
indagine di mercato senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, in conformità alle disposizioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/79”
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN AUTOTUTELA
L’Istituto si riserva di procedere, in esplicazione del proprio potere di autotutela decisoria, all’adozione di
provvedimento di annullamento d’ufficio dell’intera procedura amministrativa avviato con l’atto di determina a
contrarre del Dirigente Scolastico, con efficacia retroattiva, qualora dovessero configurarsi vizi che rendano
illegittima la procedura medesima. Tanto sia con la finalità di salvaguardare il più efficace perseguimento
dell’interesse pubblico assicurando la piena e corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione,
pubblicità, che di assicurare di non arrecare danno o pregiudizio alcuno ai diritti ed agli interessati degli
operatori economici.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Rosanna Moretti.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.
Il Dirigente Scolastico
Firmato digitalmente
Prof.ssa Rosanna Moretti

