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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

FORNITURA BEVANDE CALDE /FREDDE e SNACK  MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI  DURATA ANNI 3 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 All’Albo on-line   

                Agli atti amministrativi    

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo di Calvisano intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici a ricevere l’invito a partecipare alla presentazione di offerte economiche per l’affidamento del 

servizio di fornitura di bevande calde e fredde mediante distributori automatici.  

  

Si specifica che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non costituisce invito a 

partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione 

di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. Con la presente nota 

non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad offrire né un’offerta 

al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali 

offerte.  

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

L’Istituto intende fornire il servizio di bevande calde e fredde mediante distributori automatici presso le seguenti 

sedi:  

   

SEDE  DISTRIBUTORI  

Scuola Primaria di Calvisano  Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola Primaria di Viadana  Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola Sec. I grado di Calvisano  

Uffici amministrativi 
Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola infanzia di Viadana Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola infanzia di Mezzane Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola Primaria di Isorella Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

  
  
  
  

  



Scuola infanzia di Isorella Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

Scuola Sec. I grado di Isorella Distributore delle bevande calde/fredde e 

distributore snack 

 

Il servizio consiste nell’installazione dei distributori automatici e gestione degli stessi per la vendita dei seguenti 

prodotti:  

a) bevande fredde: acqua minerale naturale e gassata in PET da 50 cl. ,succhi di frutta da 200ml; 

b) bevande calde (caffè espresso, caffè espresso lungo, caffe’ al ginseng, caffe’ espresso al macchiato, orzo solubile, 

orzo solubile macchiato, cappuccino d’orzo, cappuccino, cappuccino con cioccolato, ginseng macchiato, 

cappuccino al ginseng, cappuccino al ginseng con cioccolato, mokaccino, latte, latte macchiato, the al limone, 

cioccolato, cioccolato con il latte, cioccolato forte).  

 c) Prodotti da forno e snack in monoporzione (Snack salati di vario tipo e merende dolci): 
patatine, taralli, schiacciatine,  cracker, biscotti snack salati vari gusti. 

  d) Dolci: brioches confezionate, fette di torta confezionate, snack al  cioccolato, tutto in  confezioni monodose  
Il servizio distributori automatici è rivolto ai seguenti utenti: docenti, personale non docente, esperti esterni, 

visitatori e ospiti.  

L'utenza potenziale complessiva delle sedi è di circa 100  tra personale docente e non docente ed esperti esterni 

oltre ai genitori e ai visitatori autorizzati.  

Gli spazi (intesi come locali e loro pertinenze) dei distributori automatici e i relativi impianti fissi sono di proprietà 

dell'Amministrazione Comunale di Calvisano.  

  

2. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato –Modello di 

manifestazione di interesse) al presente avviso e dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 22 FEBBRAIO 2019 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: BSIC84800A@pec.istruzione.it.   

L’ Allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa e 

dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione. Nell’oggetto della 

PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di 

operatori economici per l’affidamento del servizio di fornitura bevande calde fredde mediante distributori 

automatici”  

  

3. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:   

� pervenute dopo la data e l’orario di scadenza;   

� pervenute a mezzo mail non certificata;  

� prive della firma del titolare – rappresentante legale;   

� prive della carta d’identità del titolare;   

� non rispondenti alle indicazioni del presente avviso;   

� presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.  

 4. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Agli operatori economici partecipanti sarà inviata la richiesta di offerta. Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri 

che saranno specificati nel disciplinare stesso.   



  

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse.  

  
5.PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

  

6.TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione 

al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 

196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; Dl n. 44/2001; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 

n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto 

decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Falco Vincenzo  

  

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               (Prof. Vincenzo Falco)  

                                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 


