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Bressanone, 27/01/2021 

 Al sito web dell’Istituto 
 Sezione Amministrazione trasparente 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la concessione di utilizzo 
degli spazi interni dell’Istituto per l’installazione e la gestione di distributori automatici di bevande e alimenti 
di durata triennale per il periodo 1/2/2022-31/01/2025, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b; 95; 144 D.Lgs. 
50/2016, così come rivisti dal D.Lgs 56/2017 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare una preliminare indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici del settore “somministrazione cibi e bevande” interessati a partecipare, su futuro invito di questa 
Amministrazione, alla procedura per l’affidamento indicato in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione, rilevata l’assenza di convenzioni 
CONSIP e ACP attive per il servizio che si intende affidare. 
Finalità dell’indagine è l’affidamento della fornitura e gestione di n. 3 distributori automatici di bevande calde e fredde 
e di alimenti presso le sedi dell'intestato Istituto Scolastico riservato agli alunni, al personale scolastico e ad altri utenti 
sporadicamente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente 
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori economici nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

1. PREMESSA 

L’avviso esplorativo di manifestazione di interesse è finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare su invito dell’Istituzione Scolastica alla procedura negoziata indicata in oggetto relativa a n° 3 distributori 
automatici di bevande e alimenti presso la propria sede riservati agli alunni, al personale scolastico e ad altri utenti 
sporadicamente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico. Tramite il servizio richiesto si intende perseguire il fine 
pubblico di offrire ristoro agli utenti nei momenti di sospensione delle attività ed esso deve assicurare: 

• elevata qualità dei prodotti forniti; 

• capacità professionale del gestore che dovrà assicurare il rispetto di tutte le normative vigenti sotto il profilo 
igienico sanitario, di sicurezza, di sostenibilità ecologica e di integrità morale. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

• Ente appaltante: Istituto Pluricomprensivo – via Dante, 37 – 39042 Bressanone; 
• Telefono 0472-830923 – Posta Certificata –Spc.bressanone@pec.prov.bz.it 
• Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastica reggente – prof.ssa Maria Concetta Capilupi 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L'affidamento avrà per oggetto la concessione di utilizzo degli spazi interni dell’Istituto per l’installazione e la gestione 
di distributori automatici di bevande e alimenti; il servizio di distribuzione di bevande, bevande calde e alimenti (come 
da allegate informazioni aggiuntive) avverrà mediante l’installazione e gestione di n° 3 distributori automatici uno 
per il plesso di scuola primaria R.Levi Montalcini, uno per il plesso di scuola primaria A.Rosmini, uno per il 
plesso di scuola  secondaria di primo grado A.Manzoni Bressanone 

Il servizio oggetto della procedura negoziata è rivolto ai seguenti utenti:  

• docenti, personale non docente, genitori, alunni, visitatori e ospiti autorizzati anche negli orari pomeridiani 
L'Amministrazione procedente comunque non è tenuta in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato per la 
gestione del servizio, trattandosi, ovviamente, di servizio facoltativo per gli utenti. La predisposizione degli spazi ove 
allocare i distributori e il loro allestimento sono a carico del Gestore nel rispetto delle prescrizioni che saranno 
contenute nel capitolato. È altresì, a carico del gestore, l'attivazione delle utenze acqua, energia elettrica, gas 
necessarie alla gestione. 
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3. DURATA DELLA CONCESSIONE E ONERI 

La gestione del servizio avrà durata di 3 (tre) anni a partire dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato tra 
l'Istituzione Scolastica ed il soggetto aggiudicatario. Il contratto potrà essere rinnovato per non più di una volta per lo 
stesso periodo e prevede la corresponsione all’Istituto di un contributo annuo per ogni distributore installato. 

L'Istituzione Scolastica si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento 
qualora vengano meno le originarie condizioni di affidabilità, a seguito di gravi e ripetuti disservizi e disfunzioni rilevati 
durante il periodo contrattuale o nel caso in cui le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, non ne 
consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
• insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
• iscrizione nel registro della CCIAA in cui l’impresa ha sede, da cui si desume che il concorrente eserciti l’attività 

nel settore oggetto della procedura; 
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori (DURC); 
• essere in possesso del Manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti. 

Resta inteso che l’istanza alla manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità 
a essere invitati a presentare l’offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al 
solo fine di essere ammessi alla successiva procedura di affidamento diretto. 

5. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN'OFFERTA 

L'Istituzione Scolastica, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, 
provvederà ad invitare, ove esistenti, almeno 5 operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero nel 
rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 e 36, del D.Lgs. 50/2016 così come rivisto dal D.Lgs. 56/2017, ivi 
ricompresi i principi di non discriminazione, di trasparenza e parità di trattamento. 

Qualora il numero delle candidature sia inferiore, inviterà alla procedura tutte le imprese che hanno presentato entro i 
termini apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; nel caso 
di presentazione di una sola candidatura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 

Il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello rappresentato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016. 
Sarà previsto l'obbligo per la società, a fronte del rilascio della concessione di utilizzo degli spazi interni dell’Istituto, di 
mantenere invariati i prezzi dei prodotti offerti per tutta la durata del servizio, nonché i seguenti oneri a carico della 
stessa: 

• rifornimento costante dei prodotti; 
• pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi inerenti il servizio; 
• corresponsione del canone annuo previsto entro i termini pattuiti; 
• realizzazione dei lavori per gli eventuali adeguamenti degli impianti di adduzione delle acque al punto della 

distribuzione, nonché per l'allacciamento elettrico. 

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente. 

7. MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato A del presente avviso) unitamente 
a tutta la documentazione richiesta indirizzandola al Dirigente scolastico dell’Istituto “Istituto Pluricomprensivo 
Bressanone entro il 10 febbraio 2022 alle ore 12.00. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese 
sostenute per la compilazione e presentazione della domanda. 

Saranno considerate presentate nei termini e ritenute valide soltanto le domande complete di tutta la documentazione 
richiesta in formato digitale o cartaceo (con copia del documento di riconoscimento in corso di validità allegato) 
acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine stabilito, pervenute a mezzo: 
 

a. e-mail certificata: SPC.Bressanone.@pec.prov.bz.it (documentazione digitale originale con firma digitale, 
ovvero documento elettronico accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità); 

b. a mano presso gli uffici di segreteria. 
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Le domande dovranno riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per la concessione di utilizzo degli spazi 
interni dell’Istituto per l’installazione e la gestione di distributori automatici” e contenere conferma 
dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso; dovranno altresì documentare il possesso dei 
requisiti richiesti. 
Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento 
UE 2016/679. 
L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazione falsa comportano l’esclusione dalla procedura. 
 
È possibile effettuare un sopralluogo di ricognizione degli spazi che saranno messi a disposizione dall'Istituto, previo 
accordo con l’Amministrazione. 

8. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L.P. 29 giugno 2000, n. 12, con modifiche e variazioni, relativa all’autonomia delle scuole; 
L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, con modifiche e variazioni, relativa agli organi collegiali delle scuole; 
D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38, relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere 
statale e provinciale della Provincia; 
L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, con modifiche e variazioni, in materia di procedimento amministrativo; 
Regolamento e i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte della Dirigente scolastica, approvato con 
deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29 novembre 2021; 
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modiche relativo al codice dei contratti pubblici; 
L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, con modifiche e variazioni, relativa agli appalti pubblici; 
L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, con modifiche e variazioni. 

9. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Ia Dirigente Scolastica dell'Istituto prof.ssa Maria Concetta Capilupi. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Concetta Capilupi 
     firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
Allegati: 
− Allegato A – Istanza di partecipazione 
− Informazioni aggiuntive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura negoziata per l'eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del 
Regolamento Europeo 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo 2016/679. Il 
presente Avviso è pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sottosezione 
"bandi di gara", per almeno 7 giorni naturali e consecutivi e visibile all'indirizzo internet: www.icbressanone.it L'Istituzione Scolastica 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1. DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA: 
   

Istituto Pluricomprensivo Bressanone  

2. NOME PLESSO E INIDIRZZO 
   

Scuola secondaria di primo grado A.Manzoni Via Dante n. 37 – 39042 Bressanone 

Scuola Primaria R.Levi Montalcini via Vintler 7 – 39042 Bressanone 

Scuola Primaria A.Rosmini via Ponte Widmann n.2 – 39042 Bressanone 

3. NELLA SCUOLA E’ PRESENTE UN BAR SCOLASTICO: 

 NO 
 SI, con contratto in esclusiva 
 SI, senza contratto in esclusiva 

4. NR. DISTRIBUTORI DA INSTALLARE: 
 
3  (bibite calde, bibite fredde) 
 
Dove? 
 
Atrio/corridoio  
  
Esiste una predisposizione (acqua e elettricità) (no scarico): ► SÌ 
Sono presenti dei servizi nelle immediate vicinanze: ►  
 SÌ 

5. NUMERO DEGLI INSEGNANTI E/O UTENZA PREVISTA:  

► 95 dipendenti (personale docente e non docente) + 482 alunni (scuole primarie e secondarie) 

6. COSTI:  

non è previsto un affitto, ma una cifra forfetaria a distributore di euro 140 annui quale contributo per i costi di energia 
elettrica, acqua e smaltimento rifiuti. 

 SI 
 NO 

7. PERSONALE DELLA SCUOLA DISPONIBILE ALLA GESTIONE DELLE CHIAVETTE (in collaborazione con la ditta): 
 SI 

 NO 

8. TIPO DI SERVIZIO RICHIESTO: 
 Freddo (bibite, ecc.) 
 Caldo (caffè, tè, cioccolata, ecc.)  
 Snack (*) 
Preferenza di utilizzo di bicchieri biodegradabili e prodotti / materiali plastic free 
Macchine con possibilità di non utilizzo del bicchiere ma della propria tazza  

9. TIPOLOGIE PRODOTTI: 
 Normali  
 Bio 
 Ecosolidali 
 Celiaci 

10. ELENCO PRODOTTI PER I QUALI NON ANDRA’ SICURAMENTE PREVISTA LA VENDITA (ad es. coca-cola): 
► ///  

11. ELENCO PRODOTTI PARTICOLARI AGGIUNTIVI PER I QUALI ANDRA’ SICURAMENTE PREVISTA LA VENDITA: 
► *  snack limitati a tipologia “merende sane km 0” (frutta secca, yogurt, succhi di frutta, yogurt da bere…) 
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