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Prot. n. 12009/4.1.m 
 

      Fiorenzuola d’Arda, 17/12/2020 
 

Al sito web 
     All’albo on-line 

 
 

AVVISO Dl INDAGINE Dl MERCATO 

CIG: ZB62FD476A 

OGGETTO: Indagine di mercato per ricercare operatori economici che manifestino 
l'interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett.b; 95; 144 così come rivisti dal D.Lgs 56/2017, finalizzata 
alla fornitura e gestione di n o 10 distributori automatici di bevande e di 
alimenti presso le sedi dell'intestato istituto riservato al personale 
scolastico e ad altri sporadici utenti. 

               L'indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di 5 ( cinque ) operatori 
economici interessati a partecipare, su invito della intestata Istituzione 
Scolastica, alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura e 
gestione di n o 10 distributori automatici di bevande e di alimenti presso le 
Sedi dell'intestato Istituto Scolastico riservato al personale scolastico e ad 
altri utenti sporadicamente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico. 

               Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, comma 2, lett.b; 95 si rende noto 
che l’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, in esecuzione della 
determina a contrarre n. 12007 del 17/12/2020, intende avviare una 
procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione 
di bevande calde e fredde, prodotti freschi mediante 10 (dieci) distributori 
automatici in comodato d’uso. Quanto sopra con riferimento agli immobili 
facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda. Il servizio 
richiesto avrà una durata di tre anni, con decorrenza (dalla firma del 
contratto di concessione). Ai fini della partecipazione alla procedura è 
richiesta:  

               a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa 
autorizzata all’esercizio dell’attività oggetto della concessione ovvero, in 
caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza; 

               b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella 
medesima norma. 

               Ai fini di cui sopra, questo Istituto Comprensivo pubblica sul proprio sito 
istituzionale il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli 
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operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione 
per lo specifico affidamento. 

                Il presente avviso rimarrà presente sul sito di questo Istituto Comprensivo 
per un periodo di n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione, che verrà espressamente indicata 
sul sito medesimo. 

               Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione 
potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione mediante 
comunicazione da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: pcic818008@pec.istruzione.it Tale comunicazione dovrà essere 
inoltrata entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di 
pubblicazione dell’avviso di cui sopra. 

                La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto della concessione, la               
               ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla   
               procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali   
               comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale  
               rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un  
               documento di identità del sottoscrittore. 
               La richiesta non determina in capo all’Istituto Comprensivo alcun obbligo      
               specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale. 
               In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art.                   
               30 del d.lgs. 50/2016, l’Istituto Comprensivo procederà ad invitare alla   
               procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della  
               concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle                      
               istanze medesime.      
               Qualora, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero                
               inferiore 5 (cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata  
               almeno n. 5 (cinque) concorrenti, integrando le domande pervenute con il  
               nominativo di altri operatori economici del settore.       
               Il concessionario del servizio sarà tenuto al pagamento, in favore  
              dell’Istituto Comprensivo, di un canone annuale complessivo a partire da  
              euro 1.000,00 (mille), quale rimborso a titolo forfettario. 
              Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo "medio" più basso, inteso   
              come la media della somma dei prezzi offerti, divisi per prodotti. 

L’lstituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla gara di appalto per l'eventuale successiva stipula del 
contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante 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. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 
196/03. 
 
 Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul sito  
dell‘ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile 
all'indirizzo internet: www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it 
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L’lstituzione 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. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la DS dell'Istituto Scolastico 
Pavesi Claudia, che per informazioni sarà contattabile a mezzo mail 
all’ndirizzo: pcic818008@istruzione.it 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

 Pavesi Claudia 
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