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OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per la Fornitura del Servizio Mensa, mediante procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per i moduli del Progetto denominato “A scuola per il nostro 
successo” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-423 di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

CUP F39G17000320007  CIG: ZB81F9ACD7 

Si fa riferimento alla determina a contrarre con Prot. n. 6787 del 21/11/2017 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Premessa 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di tre operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 
Il presente avviso non è vincolante per l’ISISS De Luca di Avellino. 

Oggetto dell’avviso 
L’ISISS De Luca di Avellino dovendo garantire, nel periodo Dicembre 2017 – Maggio 2018, la fornitura e la 
somministrazione di pasti per un quantitativo presunto medio di 130 pasti circa, per quattro giorni a settimana, 
intende avviare una procedura di contrattazione ordinaria ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/01. La somministrazione dei 
pasti, per gli allievi dell’istituto, avverrà in quattro differenti giorni della settimana, al termine delle attività 
didattiche curricolari. 
L’importo di spesa per la fornitura è pari a € 8.400,00. 

Condizioni e termini e modalità di partecipazione 
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto invitati alla 
selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (Modello 1) comprensiva degli allegati 1-2-3 entro e non oltre le 
ore 10.00 del 25/11/2017, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 
avis02400v@pec.istruzione.it. 
Il Modello 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma autografa, a 
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: 
“Manifestazione di interesse” a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo 
– offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/01, tramite richiesta di offerta per servizio di mensa. 

Requisiti minimi di partecipazione 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti dall’art. 81 e seguenti del 
medesimo decreto. 
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 



requisiti: 
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi; 
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 
Nel caso in cui gli operatori economici che partecipano alla manifestazione d’interesse sono inferiori a 3 (tre), il 
Dirigente li integra discrezionalmente; in caso di richieste superiori a 3 (tre), saranno selezionati tramite sorteggio. 
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui all’art.36 del D. Lgs. 
n.50, mediante lettera d’invito. 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida 

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate. 
Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato per la data 
del 25/11/2017, oppure tramite la presentazione del modello 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale rappresentante e, in 
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti. 

Obblighi della ditta aggiudicatrice 
Le persone dedicate al servizio dovranno entrare a scuola munite di cartellino di riconoscimento e dovranno dichiarare 
per iscritto di aver preso visione del piano di evacuazione. 
Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative 
comprese il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria. 
Provvedere ad apparecchiare e sparecchiare i tavoli del refettorio, pulire i locali e provvedere allo smaltimento dei rifiuti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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