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Prot. n. 1632/2017       Collegno, 1 marzo 2017 

 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE  

ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016,  

TRAMITE LETTERA DI INVITO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE BAR INTERNO 

DELL’I.I.S. ‘M. CURIE – C. LEVI’ DI COLLEGNO, NELLA SEZIONE STACCATA ‘C. LEVI’ DI TORINO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina prot.n. 1607/2017 del 28 febbraio 2017 

 

AVVISA 

 

che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione 

di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, da invitare alle eventuali 

successive procedure di acquisizione tramite procedura negoziata, mediante lettera di invito, per la 

concessione del servizio di gestione del bar interno dell’Istituto ‘M. Curie – C. Levi’ di Torino nella Sezione 

staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La Salette 29, Torino).   

 

La scadenza per la manifestazione di interesse viene fissata alle ore 12:00 di venerdì 17 marzo 2017.  

 

Art. 1  

Finalità dell’avviso 

 

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere 

all'individuazione di almeno 5 operatori economici e non più di 8 operatori economici, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive 

procedure di acquisizione tramite procedura negoziata, mediante lettera di invito, per la concessione del 

servizio di gestione del bar interno. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione 

di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in 

nessun modo vincolante per l'Amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara 

pubblica ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le 

eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in 

alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

alla partecipazione o all'aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal 

presente avviso.  

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MARIE CURIE – CARLO LEVI” 
 

Sede ‘Marie Curie’: Parco Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 COLLEGNO – Tel. 011 40.46.935 /   Fax 011 40.37.987 

Sezione Staccata ‘Carlo Levi’: via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO - Tel. 011 72.83.51 / 011 72.46.48 - Fax 011 72.47.74 

E-mail: tois067002@istruzione.it - Codice físcale: 95628490013 

 

 
   

2 

 

Art. 2 

Obiettivi 

 

Obiettivo dell’affidamento è:  

a) offrire alla popolazione scolastica della Sezione Staccata ‘C. Levi’ (via Madonna de La Salette 29, 

Torino), costituita da circa 620 allievi e 85 unità di personale (docenti e personale ATA) un servizio 

di ristoro interno nelle giornate di apertura dell’Istituto;  

b) dare alla popolazione scolastica della Sede Principale ‘M. Curie’ (via Torino 9, Collegno) e della 

Succursale presso la Scuola Media Statale ‘A. Gramsci’ di Collegno (via Di Vittorio 18, Collegno) 

(nel complesso circa 480 allievi e 65 unità di Personale docente o ATA), due punti di distribuzione di 

panini, uno per ciascun plesso, durante gli intervalli delle lezioni del mattino. 

 

 

Art.3  

Importo 

 

 

Il valore stimato della concessione è pari ad euro 85.000,00 per anno calcolato sulla base dei flussi di 

corrispettivi per il servizio in concessione.  

 

Art. 4 

Criteri di scelta del contraente 

 

 Il criterio di scelta del contraente è l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016, secondo le modalità che saranno dettagliate nella lettera d’invito. 

 

 

Articolo 5 

Durata del servizio 

 

La durata del contratto è di un anno, a partire dal 1° maggio 2017, con la facoltà di valutare la possibilità di 

estendere la durata fino a un massimo di altri 2 (due) anni. 

 

 

 

Art. 6 

Requisiti di partecipazione 
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Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di interesse i 

soggetti di cui agli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016 , regolarmente iscritti alla CCIAA per lo svolgimento 

dell’attività attinente al presente avviso, che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

 

 

Art.7 

Modalità di individuazione delle ditte a cui inviare lettera di invito 

 

Saranno individuati tramite manifestazione di interesse almeno n. 5 operatori economici ai quali inviare lettera 

di invito. In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori economici 

inferiori al numero di 5, si procederà ad integrare il numero di operatori da invitare, con scelta diretta, tra 

quelli che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della 

filiera corta, ai sensi dell'art. 1 comma ddd) della legge n.11/2016. In caso di ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte di un numero di operatori economici superiore a 8, gli operatori economici saranno 

individuati secondo l’ordine temporale di arrivo della manifestazione di interesse. 

 

 

Art. 8 

Modalità di manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato potranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro le ore 12:00 di venerdì 17 marzo 2017 secondo lo schema allegato (Allegato 1) compilato in 

ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente a copia di 

un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 potrà 

essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è necessario il documento di 

riconoscimento). Modalità di presentazione:  

• tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: tois067002@pec.istruzione.it tramite lo 

schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse );  

• tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (via Madonna de La Salette 

29 – 10146 TORINO);  

• tramite servizi postali (via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO).  

 

Il recapito a mano o tramite servizi postali rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno 

ammessi alla procedura le manifestazioni che perverranno comunque alla stazione appaltante dopo la scadenza 

del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 

fortuito o fatto imputabile a terzi. Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato 
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dai servizi postali dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse selezione per la 

gestione del bar interno”.  

 

Gli operatori economici interessati possono prendere visione dei locali destinati al servizio in orario mattutino 

previo appuntamento telefonico con il Direttore dei Servizi Generali amministrativi, Sig.ra Angela 

Castronuovo.  

 

Art. 9 

Cause di esclusione 

 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all'art. 8, oppure presentate attraverso l'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al 

fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione e se con firma autografa priva di copia di documento di identità 

del rappresentante.  

 

Art. 10 

Pubblicità e trasparenza 

 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'Albo pretorio on- line 

nella sezione amministrazione trasparente  

 

Articolo 11 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Direttore dei Servizi Amministrativi di questo Istituto, Signora Angela Castronuovo.  

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. N. 

196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 

(D.Lgs. n. 50/2016; D.L. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 

personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del predetto decreto legislativo, il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: prof. Andrea Giuseppe Piazza. 

 

Art. 13 

Disposizioni finali 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MARIE CURIE – CARLO LEVI” 
 

Sede ‘Marie Curie’: Parco Dalla Chiesa, via Torino 9 - 10093 COLLEGNO – Tel. 011 40.46.935 /   Fax 011 40.37.987 

Sezione Staccata ‘Carlo Levi’: via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO - Tel. 011 72.83.51 / 011 72.46.48 - Fax 011 72.47.74 

E-mail: tois067002@istruzione.it - Codice físcale: 95628490013 

 

 
   

5 

 

 

 L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

manifestazioni di interesse presentate. Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli operatori economici 

direttamente nella lettera di invito.  

 

 

ALLEGATO 1 - Modello manifestazione interesse 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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