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PROT.2694/06-10 Firenze, 01/04/2020 
 

Al sito dell’Istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della 
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara  per la fornitura di derrate alimentari per 
l’a.s. 2020/2021  ( 4 lotti) – Determina di avvio della procedura prot. 966 del 03.02.2020 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla 
creazione di un elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 
partecipare in seguito ad invito di questa stazione appaltante, alla procedura in oggetto citata 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse 
ad essere invitati alle procedure selettive avviate in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera 

    b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per l’a.s. 2020/2021 
     (01/09/2020 – 31/08/2021)  (All.1 Domanda manifestazione interesse). 
 

Allo scopo della presentazione della candidatura, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1) VALORE DELL’INIZIATIVA: il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: 
fornitura dei sussidi didattici per le esercitazioni di laboratorio di sala-bar/cucina per un importo 
complessivo stimato delle forniture pari ad € 75.000,00 IVA esclusa. 
L'oggetto del contratto è la fornitura delle seguenti categorie merceologiche di derrate alimentari 
suddivise in 4 (Quattro) lotti:  
 
N. Lotto Tipologia fornitura Importo CIG 

1 Pesce fresco e Surgelato € 12.000,00 (IVA ESCLUSA) 8193160983 

2 Generi alimentari e 
scatolame  vario 

€ 41.000,00 (IVA ESCLUSA) 8193161A56 
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3 Bevande e Bottiglieria € 10.000,00 (IVA ESCLUSA) 8193165DA2 

4 Frutta e verdura fresche € 12.000,00 (IVA ESCLUSA) 8193166E75 

 
2) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: fornitura dei sussidi didattici 
di per le esercitazioni di laboratorio di sala-bar/cucina. Le caratteristiche della fornitura 
saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà approvato al momento 
di indizione della procedura di gara; 

b) Gli operatori economici invitati potranno partecipare a tutti o soltanto ad alcuni lotti; 
c) la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata; 
d) Le furniture saranno aggiudicate mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs 50/2016; 
e) non è ammesso il subappalto; 
f) durata del contratto: dal 01/09/2020 al 31/08/2021 . 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
a. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80  del d.lgs 50/2016; 
b. possesso dei requisiti previsti dall’articolo 83  del d.lgs 50/2016 (idoneità professionale, capacità 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria), iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla 
tipologia del Settore Merceologico per cui si intende partecipare alla gara e di essere in regola con le 
norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di appartenenza dalle norme vigenti. 

c. essere in  regola  con  gli  obblighi  di  contribuzione  previdenziale,  assistenziale  e  fiscale e  
con  le disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm. ii. 

 
4)  CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: verranno selezionati gli 

operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 
 

5) NUMERO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA GARA:  Saranno invitati 
tutti gli operatori economici che siano in  possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 

 
6) TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE (All. 1) : ORE 18.00 DEL GIORNO 16/04/2020, MEDIANTE POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO FIRH020009@pec.istruzione.it    
 
7) ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse che siano: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza ore (18.00 del 16/04/2020); 
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b) Prive della firma del titolare/rappresentante legale sull’Allegato1; 
c)  Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità 

 
8)  Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 

ad essere successivamente invitati, NON DEVONO, IN QUESTA FASE, ESSERE 
PRESENTATE OFFERTE, MA SOLO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
Saranno invitate alla procedura di gara tutte le ditte che avranno manifestato l’interesse al 
seguente avviso che siano in  possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 
 

9) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse allagara di 
appalto e perl'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 
conformità alle disposizione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),  come recepito dal Decreto 
n.101/18 del 10 agosto 2018, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto.  
 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, Dirigente Scolastico pro 
- tempore di questa Istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

                                                                                                                                                             * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                              
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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