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OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS N. 50 DEL 18.04.2016 PER LA 

CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI RISTORO 

INTERNO PER IL TRIENNIO 2019/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che 

manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura 

negoziata per la concessione di distributori automatici. 

VISTA la normativa vigente; 

INVITA 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D. lgs n. 50 del 18.04.2016, a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse per la procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione di bando di gara, per la concessione di distributori automatici relativamente al 

ristoro interno per il triennio 2019/2021. 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L'avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di operatori/ditte specializzate 

nel campo dei distributori automatici. 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA” PRESENTAZIONE ISTANZE 



Sono ammesse alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al D. 

Lgs n. 50 del 18.04.2016 e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 

assistenziale.  

AI fine della partecipazione, pena l'esclusione, la dichiarazione di interesse, sottoscritta dal 

Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata 

completa di tutti i punti: 

1) Autodichiarazione come da modello A allegato n. 1 e corredata dagli allegati previsti; 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara ed in possesso di tutti i requisiti previsti dal 

D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, sono invitate a farne formale richiesta ENTRO _E_NON OLTRE 

LE ORE_10:00 DEL 22 DICEMBRE 2018. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Alla procedura negoziata verranno invitati 5 operatori economici individuati tramite il 

presente avviso; nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiore a 5, l’Istituto 

procederà al sorteggio di soli 5 operatori economici. L'eventuale sorteggio avverrà in seduta 

pubblica il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 12:00 presso la sede amministrativa della scuola 

sita in Largo Leopardi, 6 a Montegiorgio. 

Le Ditte interessate devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione, 

pena l’esclusione, presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa di questo 

istituto o possono inviare l’istanza, sempre entro lo stesso termine, al seguente indirizzo di 

posta certificata: apic82600x@pec.istruzione.it 

3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del G.D.P.R. 379/2016 e del D. L.vo 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 

nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del 

Decreto legislativo n. 50/2016. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

4) FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto 

Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio: www.iscmontegiorgio.it, pubblicazione nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 Legge 241 del 7 agosto 1990 il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Tirabasso. 



IL PRESENTE AVVISO NON E’ VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L'ISTANZA E° 

FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA 

L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                              (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)                                                              
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Agli atti 

Albo on line  

Amministrazione Trasparente  

Sito Web  


