
 
 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVENTE AD OGGETTO 
servizio di gestione distributori automatici di bevande e snack. 

 
Si rende noto che l’ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA “Giovanni Falcone” per la città 
metropolitana di Napoli (vedi disciplinare allegato), intende avviare sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio 
di gestione distributori automatici di bevande e snack, presso questo Ente, per i plessi 
scolastici: 
Pozzuoli – Viale dell’Europa Unita, 13 
Pozzuoli – Loc. Licola – Via Domiziana, Km 167 
Giugliano in Campania – Loc. Varcaturo – Via Gelsi, s.n.c. 
 
Gli operatori economici che intendono essere invitati dovranno essere iscritti al MEPA con  
abilitazione al bando “SERVIZI - Servizi di ristorazione”. 

 
PREMESSA 

 
DATI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

 
 STAZIONE APPALTANTE: 

 
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA  “Giovanni Falcone”  
Viale dell’Europa Unita, 13   –  80078 Pozzuoli  (Na) 
 Tel.081/8665200 Codice Meccanografico NAIS06200C -  C.F: 96024780635 
 
 LUOGO DELL'APPALTO: 
plessi scolastici di:  
Pozzuoli – Viale dell’Europa Unita, 13 
Pozzuoli – Loc. Licola – Via Domiziana, Km 167 
Giugliano in Campania – Loc. Varcaturo – Via Gelsi, s.n.c. 

 
 OGGETTO DELL'APPALTO: 
Concessione degli spazi per l’affidamento del servizio di gestione distributori automatici di bevande 
e snack. 

 
 DURATA DELL'APPALTO: 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
“Giovanni Falcone” 

 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382  Fax 081.8662300    

 

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 
Tel. 081.8678156    

 

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) 
Tel. 081.2181183    

 

e-mail: nais06200c@istruzione.it  - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C 

 Codice Univoco: UF9MIG 

 
 

Unione  Europea 





SEI ANNI decorrenti dalla data del provvedimento di concessione degli spazi, salvo il ricorso a 
revoca o recesso prima della scadenza naturale. Il periodo considerato ha come unità di tempo 
l'anno solare. 

 
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.Igs50/2016 e con le esclusioni di cui 
all'art.80 del D.Lgs50/2016. 
 
Non sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.19 della Deliberazione n. 90 del 14/4/2015 
del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli: 

 I parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Città 
Metropolitana di Napoli, e dell’IS “G. Falcone” di Pozzuoli; 

 Coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza 
dell'amministrazione della Città Metropolitana di Napoli, non risultano in regola 
con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli eventuali oneri di 
gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni. 

 
 DETERMINA A CONTRARRE: 

Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 2825/D17 del 13/05/2021 
 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Per essere ammessi alla procedura, gli operatori economici dovranno essere iscritti al MEPA con  
abilitazione al bando “SERVIZI - Servizi di ristorazione” e l'impresa concorrente dovrà far pervenire 
la richiesta di manifestazione d' interesse, per PEC, per posta raccomandata o mediante consegna 
a mano all'Ufficio Protocollo dell’IS “G. Falcone”, sito in Pozzuoli (NA) al Viale dell’Europa Unita, 
13, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 07/06/2021. 
II recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla procedura i 
concorrenti i cui plichi perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli 
stessi e sopra indicato. 
Si precisa che, ai fini dell’ammissione della candidatura, farà fede la data indicata nel timbro di 
ricevimento della busta sulla quale dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione 
distributori automatici di bevande e snack. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è 
ad esclusivo rischio del mittente. In alternativa alla spedizione cartacea è possibile inviare gli 
allegati modelli A e B per via telematica, trasmettendoli da casella di posta certificata alla casella 
di posta elettronica istituzionale dell’I.S. “G. Falcone” all’indirizzo: nais06200c@pec.istruzione.it 
I modelli A e B se trasmessi per via telematica, dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 
Tali  
documenti, se privi di firma digitale, saranno considerati come non sottoscritti. Tuttavia, se il 
richiedente non dispone della firma digitale, potrà inviare alla casella di posta certificata 
istituzionale dell’I.S. “G. Falcone” copia per immagine dell’originale analogico della manifestazione 
di interesse (modelli A e B), sottoscritti con firma autografa scansionata, corredata dalla copia per 
immagine del documento di identità. Per le manifestazioni di interesse trasmesse tramite PEC 
fanno fede la data e l’ora di invio registrati dalla casella PEC del richiedente. 
 

 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA MANIFESTAZIONE 
1. Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, conforme al 

modello allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, nella quale, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (autocertificazione), il legale 



rappresentante a pena di esclusione, dichiara e attesta le notizie, i documenti, gli stati e 
le condizioni, in essa contenuti. 

2. Dichiarazione con valore di certificazione, conforme al modello allegato B, sottoscritta 
dal rappresentante legale dell'impresa, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (autocertificazione), il legale rappresentante a pena di 
esclusione, dichiara e attesta le notizie, i documenti, gli stati e le condizioni, in essa 
contenuti. Deve essere allegata copia di un documento di idoneità valido. 

 
 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici in modo non 
vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente di un'indagine 
conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Questa Stazione Appaltante tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) procederà ad individuare i soggetti idonei, in un 
numero di concorrenti non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera 
d'invito, di presentare offerta. 
 

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura  
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara 
informale per l'affidamento dei lavori. 
Qualora le manifestazioni d'interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione 
committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al 
raggiungimento di tale numero minimo, da interpellare direttamente sul mercato. 
 

 FORME DI PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso reso noto con le seguenti forme di pubblicità , per un periodo pari a dieci giorni 
(10) sul sito Web dell’I.S. “G. Falcone”: http://www.istitutofalcone.edu.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I l  trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D. Lgs96/2003 e s.m.i. 
 
           Il Dirigente scolastico 
         Dott.ssa Rossella Tenore 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


