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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
 Tel.:0963.548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 
 

All’Albo on line 
Al sito web 

Amministrazione Trasparente 
 
 
 
 

Avviso Manifestazione di Interesse 
 

Oggetto: Avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione di Ditte da invitare per l'affidamento 
della concessione del servizio per la durata di anni tre relativo alla fornitura di bevande fredde/calde, 
snack/merende confezionate, mediante l'installazione e gestione di distributori automatici presso le 
sedi   scolastiche dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV). 

 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO. 
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) intende acquisire manifestazioni 
di interesse da parte di operatori economici a ricevere l’invito a partecipare alla presentazione di offerte 
economiche per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande calde/fredde, snack/merende confezionate, 
mediante l’installazione e gestione di distributori automatici. 
Il presente avviso non costituisce impegno per l’Istituto Comprensivo all’invito a partecipare alla procedura 
di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l’Istituto, con l’unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione. 
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva presentazione delle 
offerte, in data da definirsi. 
Pertanto il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV) 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 per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 
presentazione dell’offerta. La procedura resta valida anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 
valida. 
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 
L’Istituto intende erogare il servizio di fornitura bevande calde e fredde e snack/merende   mediante 
n. 4 distributori automatici presso i seguenti plessi: 

 
- n° 2 (due) distributori automatici di cui n°1 (uno) per bevande calde e n°1(uno) per bevande fredde ed 

alimenti preconfezionati (snack, merendine dolci e salate) per il plesso della sede centrale -  primo 
piano - (scuola secondaria di I grado) di Nicotera; 

 
- n° 2 (due) distributori automatici di cui n°1 (uno) per bevande calde e n°1(uno) per bevande fredde ed 

alimenti preconfezionati (snack, merendine dolci e salate) per il plesso della sede centrale – piano 
terra - (scuola Primaria) di Nicotera; 

Nello specifico il servizio consiste nell’installazione dei distributori automatici e gestione degli stessi per la 
vendita dei seguenti prodotti: 
a) bevande fredde: acqua minerale naturale e gassata in PET da 50 cl. Cad., bevande integratori di Sali minerali 

gusto limone e arancia, succhi di frutta e Tè a basso contenuto calorico; 
b) bevande calde (caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè al ginseng, caffè espresso macchiato, orzo 

solubile, orzo solubile macchiato, cappuccino d’orzo, cappuccino, cappuccino con cioccolato, ginseng 
macchiato, cappuccino al ginseng, cappuccino al ginseng con cioccolato, mokaccino, latte, latte macchiato, 
thè al limone, cioccolato, cioccolato con il latte, cioccolato forte). 

c) Prodotti da forno e snack in monoporzione (Snack salati di vario tipo e merende dolci): taralli, schiacciatine, 
cracker, biscotti snack salati vari gusti ipocalorici, confezionati. 

Il servizio distributori automatici è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale non docente, alunni, esperti 
esterni, visitatori e ospiti. 
L'utenza potenziale complessiva della sede è di circa 300 tra personale docente e non docente, alunni ed esperti 
esterni oltre ai genitori e ai visitatori autorizzati, nel periodo di attività didattica in presenza. Gli spazi (intesi 
come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà 
dell'Amministrazione Comunale di Nicotera. 

 
3. CANONE CALCOLATO SU BASE ANNUALE DELLA CONCESSIONE 

La ditta aggiudicataria della concessione in oggetto si impegna a versare la somma annuale proposta 
nell’offerta, a titolo di canone di concessione per la totalità dei punti di distribuzione concessi. Il 
canone di concessione proposto nell’offerta non potrà essere inferiore a 1.200,00€ (milleduecento,00 
euro) all’anno, pena l’esclusione della gara; tale importo potrà essere incrementato con un importo 
aggiuntivo pari a multipli interi di 100,00€ (cento,00 €), che sostituirà titolo valutabile in sede di 
offerta economica. 
Il versamento del canone per la concessione dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze: 
l’acconto del 50% entro il 30 marzo e il saldo entro il 30 luglio di ogni anno (2023 – 2024 – 2025). 

 
4. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 in possesso dei requisiti minimi previsti. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 –Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 22 luglio 2022 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:vvic83000c@pec.istruzione.it. 
L’Allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa 
o digitale e dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 
partecipare alla selezione di operatori economici per l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde e 
fredde, snack/merende mediante distributori automatici”. 
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5. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 
 pervenute dopo la data e l’orario di scadenza; 
 pervenute a mezzo mail non certificata; 
 prive della firma del titolare (autografa o digitale) – rappresentante legale; 
 prive della carta d’identità del titolare; 
 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso; 

 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale 

 presentate da operatori non iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato competente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività analoga o coerente 
con quella oggetto del servizio in concessione. 

 
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
Agli operatori economici partecipanti successivamente sarà inviata richiesta di offerta per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella lettera di invito. 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse. 

 
7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA. 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, 
come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e così come modificato e integrato dal Regolamento 
europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation” (GDPR), e nella fattispecie per finalità di svolgimento 
della procedura di interesse e del successivo contratto. I dati raccolti saranno trattati secondo l’informativa che 
si allega (Allegato 2). 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Informatica e Didattica s.a.s. Via Dogana, 295 – 87032 
Amantea (CS) - Email: indica@infocima.it - Pec: info@pec.infocima.it - Referente: Dott.ssa Anna CIMA - 
Email: indica@infocima.it - Pec: info@pec.infocima.it 
Il Titolare dei dati è l’Istituto Comprensivo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SANGENITI  

 

_________________________ 



 

ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  

IC “A. Pagano” – Nicotera (VV) 

 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA BEVANDE CALDE E FREDDE, 
SNACK/MERENDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
 

Il/La sottoscritto/a, , 
nato a    il /    / , in qualità di 
   della ditta 

con sede 
in alla via avente n. partita 

IVA  C.F.    
presenta la propria candidatura alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione delle ditte da invitare per 
l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde e fredde, snack/merende mediante distributori 
automatici per la durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, presso i plessi dell’Istituto 
Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV). 

 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente 

DICHIARA: 

1. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui 
risiede, che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa 
in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

2. di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

3. che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

4. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi degli artt. 9-13-14-15 e 18 del D. Lgs. n. 402/1998; 

5. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

6. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

7. che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di al n. 
  forma giuridica "Installazione di apparecchi e distributori automatici di bevande e alimenti in 
luogo non aperto al pubblico"; 



 

8. che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla 
distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti; 

9. che la Ditta/società si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che tutti i distributori 
automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs. 
n. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari di Sicurezza per i Distributori 
Automatici); 

10. che la Ditta/società assicura di espletare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro espressi nel D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18 rilasciando 
dichiarazione che il posizionamento dei distributori è compatibile con l’impianto elettrico; 

11. che la Ditta, in conformità ai CAM sulla ristorazione, ha la capacità di eseguire il contratto in modo da 
arrecare il minor impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione 
ambientale, ai sensi della normativa tecnica riconosciuta (es. EMAS, ISO 14001); 

12. di accettare, altresì, di sottoscrivere regolare contratto di concessione della durata di anni 3 (tre) con 
spese a proprio carico; 

 
13. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 
 

Si allega documento d’identità del sottoscrittore. 

 
Data,    

Timbro e firma del 
Titolare/Rappresentante Legale 

 
 

______________________________
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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
per il trattamento dei dati personali dei fornitori. 

 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà 
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

 
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

 
1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite 
dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, 
D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 
generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa 
e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 
mantenimento dei contratti più sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo 
le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei 
tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 
scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 
Culturali; 

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni 
e enti locali; 

5. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

6. il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera (VV). 

7. il responsabile del trattamento dei Dati (RPD) è Informatica e Didattica s.a.s. Via Dogana, 295 – 87032 
Amantea (CS) - Email: indica@infocima.it - Pec: info@pec.infocima.it - Referente: Dott.ssa Anna CIMA 
- Email: indica@infocima.it - Pec: info@pec.infocima.it 

8. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i 
suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 
Regolamento. 
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