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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento per l’anno 
scolastico 20212022 del servizio di fornitura, preparazione, distribuzione e vendita di panini, 
prodotti da forno e bibite alle studentesse, agli studenti ed al personale della Sede di Via 
Vittorio Emanuele AU Corigliano del Comune di Corigliano-Rossano (CS) dell’IIS LC-LS “Bruno-
Colosimo” di Corigliano-Rossano (CS). 
L’IIS “Bruno-Colosimo” intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, a cui può essere successivamente formulato espresso invito a procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 del DLgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento sopra esplicitato. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Istituto di Istruzione Superiore LC-LS “Bruno-Colosimo” Sede Legale in 
Via Torrelunga snc – 87064 Corigliano-Rossano (CS) AU Corigliano. 
PEC: csis001006@pec.istruzione.it 

 

Responsabile Unico del procedimento: dott. Edoardo Giovanni De Simone 
 

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio fornitura, 
preparazione, distribuzione e vendita di panini, prodotti da forno e bibite alle studentesse, agli 
studenti ed al personale della Sede di Via Vittorio Emanuele AU Corigliano del Comune di 
Corigliano-Rossano (CS) dell’IIS LC-LS “Bruno-Colosimo” di Corigliano-Rossano (CS). 

 

Il servizio interessa 18 classi (circa 350 alunni) oltre al personale in servizio nella sede (circa 15 
lavoratori). 
Nel dettaglio, il servizio consiste nel 
 ricevere gli ordini da parte delle classi e del personale scolastico entro le ore 9:00 circa 

della giornata; 
 preparare in locali, con prodotti e personale propri i panini e quant’altro richiesto; 
 trasportarli con mezzi e personale propri alla sede del Liceo Classico di Via Vittorio 

Emanuele Area Urbana Corigliano Comune di Corigliano-Rossano (CS) dell’IIS “Bruno-
Colosimo”; 

 consegnarli entro le ore 10:55 al personale scolastico. 
I prodotti alimentari devono essere solo e soltanto panini freschi e prodotti da forno di propria 
produzione e/o preparazione e/o vendita, preparati in giornata e portati a Scuola in singole 
buste da alimenti, regolarmente confezionate e sigillate, da vendere agli alunni ed al personale, 
già suddivisi per classe, riportante la data di confezionamento e scadenza e gli ingredienti. È 
fatto espresso divieto di vendere tutto quello che non è previsto dalla Scuola se non con 
preventiva richiesta ed autorizzazione da parte dello stesso Istituto Scolastico. 
Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, senza conservanti e additivi, e dovranno 
corrispondere alla quantità (in grammi) prevista e alle vigenti norme igienico-sanitarie di tutela 
della salute, portati a scuola in contenitori a norma, per alimenti. 
I prodotti dovranno essere trasportati con idonei mezzi al fine di non alterare le caratteristiche 
organolettiche degli alimenti. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 

Requisiti di carattere generale: 
 

 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
 

 iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, nell’attività oggetto della gara 

oppure 

 Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25 
gennaio 1994, n. 82 e del d. m. 7 luglio 1997, n. 27 

 
Requisito di capacità tecnica e professionale: 

 

È richiesto il seguente requisito: esercizio dell’attività commerciale da almeno un anno, escluso l’anno in 
corso. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla 
procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), 
sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità 
in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23:59 di Mercoledì 20 Ottobre 2021, tramite 
posta elettronica certificata csis001006@pec.istruzione.it  . 

 

Non sono ammessi invii cartacei. 
 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
FORNITURA DI PANINI FRESCHI, PRODOTTI DA FORNO E BEVANDE ALLE STUDENTESSE, AGLI STUDENTI ED 
AL PERSONALE DEL PLESSO DI VIA VITTORIO EMANUELE DI CORIGLIANO-ROSSANO AU CORIGLIANO 
DELL’IIS “BRUNO-COLOSIMO”. 

 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 

La Stazione Appaltante inviterà a partecipare alla procedura negoziata massimo n. 5 operatori economici che 
abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e siano in possesso dei suddetti requisiti. 

 

La Stazione Appaltante: 
 

a. si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia 
inferiore a 5, fino al raggiungimento di tale quota. In tale ipotesi l’elenco sarà integrato mediante 
indagine di mercato; 

b. non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti; 
c. qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 5 si 

procederà a sorteggio in forma anonima, tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato 
interesse, in seduta pubblica comunicata mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 
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d. si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura negoziata; 
e. ai sensi dell’art. 95, comma 12 del DLgs n. 50/2016, si riserva altresì di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 
per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
DLgs n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base dei 
sotto indicati elementi di valutazione: 

 

offerta tecnica: max punti 70 su 100 

offerta economica: max punti 30 su 100 
 
 

Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: csis001006@pec.istruzioneit , entro le ore 23:59 di Domenica 10 Ottobre 2021. 

 

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate, sempre tramite posta elettronica certificata, all’operatore 
richiedente ed altresì pubblicate sul profilo del committente, espunti eventuali dati personali e/o sensibili. 

 

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

Con riferimento al Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679(UE) - (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati 
personali: i dati personali degli operatori economici saranno trattati dall’INL, con sede in Roma, Piazza della 
Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per 
lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della stipula e gestione del contratto. 
L’IIS “Bruno-Colosimo” tratterà i dati personali degli operatori economici per il solo espletamento delle 
pratiche necessarie alla procedura. Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il 
Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Carmine Altomare contattabile all’indirizzo 
email:  dpo@gdprscuola.it. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet dell’Amministrazione e sez. 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi e Contratti) per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 
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