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ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 

SITO WEB DELL’ISTITUTTO 

 

AGLI ATTI 

 

ALLA C.C.I.A.A. DI VARESE 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di fornitura di 

bevande e alimenti attraverso Distributori Automatici per il triennio scolastico 2018-2020 

mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. (Codice CIG: Z332112981) 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” per favorire la partecipazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il CPIA 2 – Centro Provinciale 

Istruzione Adulti “Tullio de Mauro” di Varese, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Oggetto dell'avviso  

 

Si rende noto che il CPIA 2 “Tullio de Mauro” di Varese, intende affidare il servizio 

specificato in oggetto per il triennio scolastico 2018 - 2020 mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso di manifestazione 

di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. 

 

Se il numero delle ditte/società che avranno risposto al presente avviso di manifestazione di 

interesse saranno in numero maggiore di 5 (cinque) saranno sorteggiati n.5 operatori economici che 

saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite “Lettera invito”.  

 

Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 08/01/2018 alle ore 12,00 presso la sede di questo 

Istituto sito in Via Brunico, 29 – 21100 Varese. 
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Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 

del D.Lgs 50/2016. 

 

Questo Istituto potrà procedere all’aggiudicazione del servizio di cassa anche in presenza di 

un'unica offerta, purché ritenuta valida. 

 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente é vincolato alla propria offerta é di 90 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

 

Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Roberto Caielli 

Tel. 0332/ 335493        -       sito www.cpiavarese.gov.it 

pec: vamm326005@pec.istruzione.it       -           e-mail: vamm326005@istruzione.it 

 

 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

 

Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

1.Soggetti operanti nel settore specificato in oggetto (erogazione di bevande e alimenti mediante 

Distributori Automatici); 

 

2.Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne; 

 

3.Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

 

4.Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

 

Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 

essere invitate alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 04 dicembre 2018 pena esclusione (non farà fede la data del timbro postale) l’istanza di 

manifestazione di interesse (All.2) e le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai 

sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e1bis; 
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- mediante posta elettronica pec: vamm326005@pec.istruzione; 

 

- raccomandata A/R all'indirizzo: CPIA 2 “Tullio de Mauro” Via Brunico, 29 – 21100 Varese; 

 

- brevi mani c/o ufficio protocollo CPIA 2 “Tullio de Mauro” Via Brunico, 29 – 21100 Varese;  

 

 

Con il seguente Oggetto:  

 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA DI BEVANDE E ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2018 - 2020”. (Codice CIG: Z332112981) 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para - 

concorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori 

economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso”. 

 

Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, saranno individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non 

discriminatoria (sorteggio pubblico nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a 5), n. 5 

(cinque) operatori economici a cui sarà inviata Lettera di Invito. 

 

 

Modalità di pubblicizzazione  

 

Pubblicazione 

  

- ALLA C.C.I.A.A. DI VARESE (Sito Web : http://www.va.camcom.it/); 

 

-All'Albo Pretorio dell'Istituto; 

 

-Al Sito Web della Scuola: http://www.cpiavarese.gov.it sezione “Amministrazione trasparente” – bandi di gara; 
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Esclusioni 

  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

 

b) mancanti anche di uno solo degli Allegati; 

  

c)i cui Allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03  

 

Il CPIA 2 “Tullio de Mauro” informa che i dati forniti dai concorrenti/operatori economici 

per le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati da questa 

amministrazione pubblica in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a 

terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto/convenzione. Le Ditte/Società 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 
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