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         Brindisi, 17 aprile 2019 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Riapertura dei termini - Manifestazione d’interesse per l’affidamento mediante procedura 
negoziata del servizio di ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini per gli alunni 
della Scuola Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi. CIG 78304850A5 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Richiamata la propria determinazione n. 3036 del 15/03/2019, con la quale veniva indetta la 

procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e 

distribuzione panini per la Scuola Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-

Monticelli avviata con l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni 

di interesse da parte degli operatori economici che operano sul mercato; 

Considerato  che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori che operano nel campo è scaduto il giorno 1 aprile 2019; 

Verificato  che, entro il termine suddetto, è pervenuto un numero esiguo di manifestazioni 

di interesse da parte degli  operatori economici che operano nel campo; 

Ritenuto opportuno riaprire i termini di presentazione delle candidature, al fine di 

favorire la più ampia partecipazione agli operatori economicioperanti sul 

mercato all’iniziativa in questione; 

Tutto ciò premesso, 
RENDE NOTO CHE 

Sono riaperti i termini  della manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici 

operanti sul mercato. 

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza dell’avviso approvato con 

propria determinazione n. 3036 del 15/03/2019, con facoltà dei medesimi soggetti di trasmettere 

eventuale documentazione integrativa nei termini dell’avviso prot. n. 3114 del 18 marzo 2019 

che qui si riporta integralmente. 
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PREMESSA 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di ristorazione scolastica, bar e distribuzione panini per gli alunni della Scuola 
Europea ed il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituzione scolastica la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  
 
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico. 
 
L'Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI-MONTICELLI"-EUROPEAN HIGH SCHOOL 
Via Nicola Brandi, 14 – 72100 Brindisi  
Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 
E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 
Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 
Responsabile unica del Procedimento: Dirigente scolastica prof.ssa Stefania Metrangolo 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVI ZIO  
 

a. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, bar e 
distribuzione panini per gli alunni della Scuola Europea ed il Liceo Scientifico 
Fermi-Monticelli di Brindisi. 

 
b. La descrizione del servizio, come da allegato IX — Servizi di cui agli articoli 140, 

142, 143 e 144 D.LGS. n. 50/2016, è Servizio di ristorazione scolastica — codice 
CPV 55524000-9.  

 
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
 
L'importo complessivo del servizio è stimato in presuntivi € 200.000,00 oltre IVA e altri oneri di 
legge.  
L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del numero 
dei pasti effettivamente erogati, dei prodotti del bar e del numero di panini effettivamente 
somministrati nel corso della durata del contratto e non rappresenta alcun impegno o garanzia da 
parte della stazione appaltante sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. 
Nulla potrà essere preteso né in merito al raggiungimento dell’importo stimato né di qualunque 
altro importo e/o soglia. 



 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
ART. 4- DURATA DELL’APPALTO 
 
Il contratto avrà la durata di tre annia decorrere dalla data di effettivo affidamento del servizio e 
comunque il servizio sarà erogato fino al 30 giugno 2022. 
 
ART. 5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZ IONE 

D’INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la 
propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non 
oltre le ore 14,00 del giorno 6 maggio 2019 a mezzo servizio postale o servizi similari o con 
consegna a mano al Protocollo dell’Istituzione scolastica, Via Nicola Brandi, 14 – 72100 
Brindisi o anche a mezzo pec all’indirizzo: brps09000v@pec.istruzione.it.  
L'istanza dovrà recare la denominazione dell'operatore economico, il relativo indirizzo e il 
Codice fiscale/Partita IVA nonché la seguente dicitura: 
 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, BAR E 
DISTRIBUZIONE PANINI” 
 
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Istituzione scolastica ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.  
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento 
d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 
validità. 
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 
all'Allegato. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 
di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno candidarsi soltanto gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa 
previsti dall’art. 83 del D. LGS. N. 50/2016. 
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui 
all'articolo 45 del Codice degli Appalti, compresi anche i raggruppamenti temporanei e i 
consorzi ordinari di operatori economici previsti dall'art. 48 del citato Codice degli Appalti.  
 
Requisiti necessari: 
 
1) Requisiti di idoneità professionale 

a) Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

b) Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
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c) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
per l’attività di che trattasi; 

d) Nel caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative 
Sociali; 

e) Regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi 
art. 17 della legge n. 68/1999; 

f) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente; 

g) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

2) Requisiti di capacità economica/finanziaria 
a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un 

fatturato globale d'impresa per servizi nel campo della ristorazione collettiva realizzato 
nel triennio 2015- 2018 non inferiore al valore presunto dell'appalto. 

3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
a) Dichiarazione che la preparazione e la confezione dei pasti avverrà in locali distanti non 

oltre 10 Km dalla sede della Scuola ove dovrà essere effettuata la distribuzione dei pasti, 
al fine di garantire un tempo quanto più possibile breve per il trasporto degli stessi; 

b) il rispetto del menù e tabelle predisposto dall’ASL competente, anche per esigenze 
particolari; 

c) l'utilizzo di materie di prima scelta, dotate di precisa denominazione di vendita, con 
marche conosciute su scala nazionale. In nessun caso potranno essere utilizzate materie 
sfuse per cui non sia tracciabile la provenienza; 

d) Impegnoa farsi carico dell’allestimento dei locali all’interno della Scuola, destinati al bar 
e alla somministrazione dei pasti, in modo funzionale all’espletamento del servizio e 
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. 

ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A 
PRESENTARE UN OFFERTA  

 
Una Commissione appositamente istituita procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della 
documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che 
saranno, successivamente, invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. 

Qualora le ditte risultanti idonee siano in numero superiore a cinque si procederà a pubblico 
sorteggio che avverrà presso la sede del Liceo Scientifico Fermi-Monticelli in via N. Brandi, 14. 

Il giorno e l’ora esatta del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di 
idoneo avviso sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i rappresentanti legali degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai 
suddetti rappresentanti. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova 
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece 
dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dall’Istituzione scolastica in occasione 
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della procedura negoziata di affidamento. 
 
ART. 8 - PROCEDURA  
 
L’iter procedurale sarà svolto dal  Liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, individuati gli operatori da invitare, si 
procederà all'invio, a mezzo PEC, della lettera d'invito a presentare l'offerta e di tutta la 
documentazione complementare, a ciascun operatore economico ammesso. 
 
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuato e definito sulla base del miglior rapporto qualità prezzo in base agli elementi e alle 
ponderazioni e ai parametri dettagliati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. a).  
 
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico prof.ssa Stefania Metrangolo 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell’Istituzione 
scolastica, su Amministrazione Trasparente . 
 
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. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Stefania Metrangolo. 
 
Si allega: - Modulo di domanda - Manifestazione di interesse 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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