
 
 

 
 

 

 

 
           All’albo OnLine 

Al sito WEB Istituzionale 
Sez. amm.ne trasparente 
Bandi di gara e contratti 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BAR E DISTRIBUZIONE MERENDE 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: I.P. GUGLIELMO MARCONI 
Codice Fiscale: 84034030480  
Indirizzo: via Galcianese 20/f – 59100 Prato (PO) 
Telefono: 0574 27695 
Sito web www.marconiprato.edu.it 
PEC pori010006@pec.istruzione.it 
PEO pori010006@istruzione.it 
Responsabile Unico del Procedimento Dirigente scolastico Paolo Cipriani 
CIG Z2F3205F57 
 
OGGETTO: avviso pubblico per la manifestazione di interesse da operatori economici da invitare ad una procedura 

ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs 50/2016, per la gestione di un locale bar sito all’interno dell’Istituto 
scolastico IP Marconi di Prato. 

 
Il Dirigente scolastico 

 
PREMESSO che: 

− con determina a contrarre prot. n. 5175 del 07/06/2021 è indetta una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 
D.Lgs 50/2016 (modificato dal D.Lgs. n. 56/2017), per l’affidamento in concessione del servizio indicato in 
oggetto; 

− gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati mediante apposita Manifestazione 
d’interesse; 

− con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara d'appalto 
di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 
necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite successivo ed eventuale invito della stazione 
appaltante, alla procedura ristretta; 

− Il presente Avviso ha scopo, quindi, esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione Scolastica che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
formale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza 
di un’unica manifestazione di interesse valida; 
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− che si intende ripromuovere analogo avviso per manifestazione di interesse finalizzato all’eventuale successivo 
affidamento in concessione della gestione del bar e distribuzione merende; 

 
INVITA 

 
I soggetti di cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, sia singolarmente che temporaneamente 
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 D. Lgs. N. 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per la gestione di un locale bar e distribuzione merende, 
per numero tre anni scolastici a decorrere dal 01/09/2021 al 31/08/2024, presso l’Istituto Professionale Guglielmo 
Marconi– 59100 Prato (PO). 
I locali, ed i relativi impianti fissi, sono di proprietà della Provincia di Prato. 
Il locale da adibire a preparazione e distribuzione merende dell’Istituto è situato al piano terra. Il locale non comprende 
arredi e attrezzature e non è dotato di idonei impianti per la destinazione a bar. L’allestimento sarà a totale carico della 
ditta che si aggiudicherà la concessione. Al momento della dismissione del punto ristoro dovrà essere garantito il 
ripristino dello stato attuale dei luoghi.  Tali spazi non potranno essere adibiti alla preparazione di pasti caldi, ma sono 
idonei alla loro distribuzione e somministrazione.  
Viene considerata parte integrante la porzione del giardino antistante al locale, da adibire alla consumazione dei prodotti 
venduti. 
 
E’ previsto un canone annuale non inferiore a € 12.000,00 da corrispondere all’I.P. Marconi, in due rate semestrali 
anticipate pari alla metà dell’importo annuale offerto (scadenza 30/09 e 28/02 per ogni anno di valenza del contratto); 
 
L’importo NON è comprensivo delle utenze per acqua ed elettricità da corrispondere all’amministrazione provinciale 
proprietaria dell’immobile. 
Il gestore dovrà provvedere all’istallazione di un contatore a defalco dei consumi di acqua e dovrà farsi carico degli 
eventuali lavori da realizzare per rendere l’impianto idrico funzionale all’allestimento dello spazio. Viene considerato a 
carico del gestore tutta la manutenzione ordinaria degli spazi, degli impianti e delle attrezzature afferenti al punto ristoro. 
 
Deposito cauzionale con polizza fidejussoria o assicurativa bancaria pari ad una rata semestrale intestata all’I.P. Marconi. 
 
Il servizio deve obbligatoriamente prevedere una gamma di prodotti capace di soddisfare le esigenze di particolari 
categorie di persone quali, a titolo di esempio, celiaci e vegetariani. 
La scuola ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti; sarà a carico del gestore il corretto smaltimento di ogni rifiuto 
prodotto. 
 
Il servizio potrà prevedere la somministrazione di pasti caldi, cucinati presso altra sede idonea alla preparazione e 
trasportati secondo gli standard di legge. 
 
Art. 2 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 



 
 

 
 

 

 

 
Art. 3- Caratteristiche del servizio da fornire 
Potenziale utenza: 

− Utenti dell’I.P. Marconi (1100 persone circa): studenti, personale docente, ATA e visitatori ammessi all’interno 
della scuola (è escluso il servizio ad utenza esterna estranea alle attività didattiche). Si precisa che sono installati 
distributori automatici di cibi e bevande. 

 
Erogazione del servizio: 

− Durante l’intero periodo dell’anno scolastico ed esami di Stato (dall’1/9 a metà luglio circa) in base al calendario 
scolastico previsto per ciascun anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 15:30; 

− in fasce orarie ulteriori rispetto a quelle previste e durante particolari giornate, anche comprese nei periodi di 
chiusura del bar (sabato, domenica, periodo estivo), indicate, di volta in volta, dal Dirigente scolastico al gestore, 
nel numero massimo di 10 richieste per anno solare; 

 
Art. 4– Sopralluogo 
Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo del sito interessato ai lavori, i concorrenti devono prenotarsi via mail all’indirizzo 
pori010006@pec.istruzione.it. I concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite il 
titolare o rappresentante legale dell'impresa o un dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale 
rappresentante dell’impresa. Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese. Al termine 
della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di sopralluogo, di cui un secondo originale sarà 
trattenuto agli atti di ufficio. 
 
Art. 5 - Soggetti terzi 
L’operatore economico vincitore della gara avrà l’obbligo di indicare se, nell’espletamento della propria fornitura e 
servizio, si avvarrà dell’ausilio di soggetti terzi. In tale caso, è fatto obbligo allo stesso di rendere edotti i soggetti 
sopraindicati circa il DUVRI, le regole di sicurezza sul lavoro e tutto quanto inerente allo svolgimento della fornitura. 
L’Istituzione scolastica si esonera da qualsiasi tipo di responsabilità, civile e penale, nei confronti dei soggetti terzi. Il 
contratto, che farà seguito al termine della procedura ristretta, non potrà essere ceduto a pena di nullità. 
 
Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui agli artt. 45-46-47 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, 
sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 D. Lgs. N. 50/2016. 
I soggetti interessati devono dichiarare: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 81 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla 

gara; 
b) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e ss.mm. 
3. Requisiti capacità tecnico - professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) in particolare: “gli operatori economici interessati devono possedere le risorse umane e 
tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, debitamente 
dichiarate e allegate all’istanza di partecipazione per la successiva verifica da parte di questa stazione 



 
 

 
 

 

 

appaltante “. All’istanza di partecipazione (Allegato 1) occorre allegare la dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), 
la dichiarazione di capacità tecnico-professionale (Allegato 3) e copia della carta d’identità del legale 
rappresentante. (Deve essere altresì restituita copia debitamente firmata, per presa visone, dell’informativa 
relativa alla Privacy) 

 
Art. 7 – Manifestazioni d’interesse 
Al fine della partecipazione alla manifestazione di interesse, l’istanza (All. 1) deve essere redatta in carta semplice e 
sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta e corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi Dpr. 455/2000 (All. 2) 
b) dichiarazione di capacità tecnico – professionale (All. 3) 
c) dichiarazione unica di regolarità contributiva (All. 4) 
d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
e) informativa sul trattamento dei dati (da restituire firmata per presa visione) 

 
La predetta documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC pori010006@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del 22/06/2021. 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

• pervenute dopo la scadenza: ore 12:00 del 22/06/2021; 
• mancanti anche di uno solo degli allegati tra quelli richiesti; 
• mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
• documenti privi della firma del titolare/rappresentante ove richiesto; 

Non saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse prevenute in modalità difforme da quanto 
richiesto dal presente avviso o pervenute precedentemente alla pubblicazione dello stesso. 
 
Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa 
Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco dei soggetti partecipanti alla 
manifestazione di interesse in regola con i requisiti richiesti da invitare alla procedura di gara. Si procederà anche in caso 
di presentazione di una sola manifestazione d’interesse. 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Si dà atto che si osserveranno in materia le norme relative alla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali richiesti dal presente bando sono 
necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata ammissione al 
procedimento di gara. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: al 
personale interno all’Amministrazione interessato dal procedimento di gara, ai concorrenti che partecipano alla seduta 
pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990, ad altri soggetti della Pubblica 
Amministrazione. 
Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante. 
 
Art.10. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Paolo Cipriani 
 
Art. 11- Forme di pubblicità 
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Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 
- Sito web dell’istituto - www.marconiprato.edu.it 
- Albo on line dell’Istituto – Albo Marconi 

 
ALLEGATI: 

1. istanza di partecipazione (allegato 1); 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 
3. dichiarazione capacità tecnico – professionale (allegato 3); 
4. dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato 4); 
5. informativa Privacy (da restituire firmata) 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Paolo Cipriani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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