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M.I.U.R. - Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale 
“Giovanni Giannone” 

Via degli Orti, 45 - 74026 Pulsano (TA)  
C.F. 90214630734 

Tel. segreteria 099.5330069 fax 099.5337622 
@-mail:  taic86700V@istruzione.it - taic86700v@pec.istruzione.it  

Sito web: www.giannone.gov.it  
 
  
 
 

Prot. 4907/C14 Pulsano, 19/09/2015 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione del servizio bar-ristoro nei plessi E. De Nicola e G. Giannone 
dell’I.C. “G. Giannone” di Pulsano 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15  marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI gli articoli 32,33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
 

DETERMINA 
 
di indire una gara per la concessione in gestione del servizio di bar-ristoro all’interno dell’Istituto 
Comprensivo “G. Giannone” plessi De Nicola-Giannone, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.30 del 
D.Lgs. 163/2006 

 
Art. 1 – ENTE APPALTANTE E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Denominazione: Istituto Comprensivo “G. Giannone” 
Indirizzo: Via Degli Orti 45 74026 Pulsano (Ta) 
Codice fiscale : 90214630734 
Telefono 0995330069 
Fax: 0995337622 
Email: taic86700v@pec.istruzione.it 

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Unione Europea 

Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

mailto:taic86700V@istruzione.it
mailto:taic86700v@pec.istruzione.it
http://www.giannone.gov.it/
mailto:taic86700v@pec.istruzione.it
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Sito istituzionale: www.giannone.gov.it  
Resp.le del  procedimento : dott.ssa Bianca de Gennaro 
 
La gara  avrà per oggetto la concessione del servizio bar di ristoro dell’I.C. “G. GIANNONE” nelle seguenti sedi:  

• Plesso “E. De Nicola”  - Via Degli Orti 45 
• Plesso “G. Giannone” – Via Chiesa 49 

 
Art. 2 -  Fase preliminare: gara ufficiosa esplorativa 

 
Attraverso un avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la concessione del citato 
servizio sarà espletata una gara ufficiosa esplorativa finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare  la loro manifestazione di interesse entro il 30 
settembre utilizzando il MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI 
SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 455 ART. 46, secondo le modalità ed i termini stabiliti nello specifico AVVISO 
PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  PER 
LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI  BAR-RISTORO ALL’INTERNO DELL’I.C. “G. GIANNONE” 
Plesso “E. De Nicola”  - Via Degli Orti 45  e  Plesso “G. Giannone” – Via Chiesa 49. 
 

Art. 3 - Lettera d’invito e criteri per la selezione degli operatori 
 

L’affidamento del servizio avverrà secondo quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 con lettera d’invito 
rivolta ad almeno cinque (5) soggetti, se sussistono aspiranti idonei. Gli inviti saranno rivolti ad operatori 
economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto 
nel presente avviso pubblico. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a sei (6) l’Amministrazione inviterà 
coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico di acquisizione al protocollo per un 
massimo di dieci (10) operatori economici. 
 

Art. 4 - Modalità di gara 
 
L’avviso di gara sarà inviato agli operatori economici selezionati entro il 3 ottobre 2015 e sarà composto da: 

• CAPITOLATO D’APPALTO 
• VERBALE DI SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
• SCHEDA ALLEGATO “A” PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
• SCHEDA ALLEGATO “B” PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE 

 
Le modalità di presentazione delle offerte saranno contenute nel Bando di gara per la concessione in gestione 
del servizio di bar-ristoro all’interno dell’Istituto Comprensivo “G. Giannone” plessi De Nicola-Giannone. 
Sarà data  pubblicità al Bando di Gara mediante l’affissione all’albo e al sito web della scuola, 
http://www.giannone.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e sul sito del Comune di 
Pulsano http://www.comune.pulsano.ta.it/ .  
Le ditte invitate alla presentazione di offerte, oltre a essere in possesso dei requisiti di legge e a fornire le 
documentazioni previste dalla normativa e dal capitolato, dovranno prendere integrale visione delle clausole  
contenute nel Bando di Gara ed impegnarsi ad accettare tutte le predette clausole in modo pieno e 
incondizionato; 
 

Art. 5 - Valutazione delle offerte 
 

L’esame delle offerte sarà demandata ad una commissione appositamente nominata dalla scuola committente e 
presieduta dal Dirigente scolastico. Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa” ai sensi dell’ art. 81 del D.L.VO n. 163/2006 a seguito di una valutazione comparativa delle 
offerte pervenute, secondo i criteri che saranno indicati nel “Bando di gara”. 
In presenza dei requisiti richiesti, si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

 
  

http://www.giannone.gov.it/
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Art. 6 - Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 
 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 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 la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 
196/03. 
Il Responsabile/Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Bianca de GENNARO. 
 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il D.S. dott.ssa Bianca de Gennaro 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Bianca de GENNARO 
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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
 
 

M.I.U.R. - Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale 

“Giovanni Giannone” 
Via degli Orti, 45 - 74026 Pulsano (TA)  

C.F. 90214630734 
Tel. segreteria 099.5330069 fax 099.5337622 

@-mail:  taic86700V@istruzione.it - taic86700v@pec.istruzione.it  
Sito web: www.giannone.gov.it  

 

Prot.n. 4962/C14 Pulsano,  21  settembre  2015 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI GARA  PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

 BAR-RISTORO 
ALL’INTERNO DELL’I.C. “G. GIANNONE” 
Plesso “E. De Nicola”  - Via Degli Orti 45 

Plesso “G. Giannone” – Via Chiesa 49 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Rende noto che l’I.C. Giannone dovrà affidare in concessione il servizio di bar-ristoro nei plessi “De 
Nicola” e “Giannone”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. 
A tal proposito pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per la concessione del citato servizio,  previa gara ufficiosa esplorativa. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, 
potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura. 
L’amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a 
cinque,  ai quali sarà richiesta, con lettera di invito, la presentazione della propria offerta economica. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che  i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
1 – ENTE APPALTANTE E OGGETTO DELLA GARA 
Denominazione: Istituto Comprensivo “G. Giannone” 
Indirizzo: Via Degli Orti 45 74026 Pulsano (Ta) 
Codice fiscale : 90214630734 
Telefono 0995330069 
Fax: 0995337622 
Email: taic86700v@pec.istruzione.it 
Sito istituzionale: www.giannone.gov.it 

Unione Europea 

Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale 

 

Unione Europea 

Fondo Sociale  Europeo  

 

mailto:taic86700V@istruzione.it
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Resp.le del  procedimento : dott.ssa Bianca de Gennaro 
 
2 - OGGETTO DELLA GARA  
La gara ha per oggetto la concessione del servizio bar - ristoro che dovrà essere espletato con una 
dotazione minima di impianti costituita da macchina da caffè, frigorifero ed altre attrezzature di 
somministrazione che restano di proprietà del gestore.  
Sarà cura del gestore adeguare i locali dal punto di vista impiantistico e per quanto altro occorre per 
l'ottenimento dei pareri comunali, Asl, ecc. 
Il servizio di ristoro dovrà funzionare tutti i giorni feriali, durante tutte le attività che si svolgeranno 
secondo il calendario scolastico annuale e secondo gli orari e le condizioni fissati nel capitolato di gara.  
 
3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata della concessione è relativa  al periodo 01/01/2016 - 31/08/2021, con facoltà di risoluzione 
del contratto a seguito di valutazione negativa del servizio accertata attraverso segnalazioni, indagini 
di customer o altro strumento di rilevazione del gradimento del servizio stesso.  
 
4  - LETTERA DI INVITO E CRITERIO  PER LA SELEZIONE  DEGLI OPERATORI 
L’affidamento del servizio avverrà secondo quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 con 
lettera d’invito rivolta ad almeno cinque (5) soggetti, se sussistono aspiranti idonei. Gli inviti saranno 
rivolti ad operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico. 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a sei (6) 
l’Amministrazione inviterà coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo per un massimo di dieci (10) operatori economici. 
 
5  - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui 
all’art. 34, del D. Lgs. N.163/2006, in possesso dei requisiti da attestare utilizzando il MODELLO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 
28/12/2000 N. 455 ART. 46. 
 
6 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al Modelllo di cui al punto 5 del 
presente avviso, scaricabile dal sito web dell’Istituto (www.giannone.gov.it ), debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. 
La manifestazione di interesse, riportante la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA  PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI  BAR-RISTORO ALL’INTERNO DELL’I.C. “G. GIANNONE”, dovrà pervenire 
all’Amministrazione procedente attraverso una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo taic86700v@pec.istruzione.it  
- tramite Raccomandata  A/R 
- tramite Raccomandata a mano 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2015.  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità con quanto riportato 
nell’Allegato A (Modello di manifestazione di Interesse) del presente Avviso e sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’Impresa interessata o da procuratore. All’istanza dovrà anche essere allegata 
copia di un documento di identità in corso di validità.- Qualora a sottoscrivere sia un procuratore, 
dovrà altresì essere allegata copia  della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di 
rappresentanza. 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle 
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione 
(data di ricezione della PEC o della raccomandata), fermo restando che il recapito della manifestazione 
di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
  

http://www.giannone.gov.it/
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7 – ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Bianca de Gennaro 
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate : 
 
tramite PEC all’indirizzo taic86700v@pec.istruzione.it 
tramite mail all’indirizzo taic86700v@istruzione.it 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale http://www.giannone.gov.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e sul sito del Comune di Pulsano 
http://www.comune.pulsano.ta.it/ .  
 
        Il Dirigente scolastico 
                  Dott.ssa Bianca de Gennaro 
  
 

mailto:taic86700v@pec.istruzione.it
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http://www.giannone.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comune.pulsano.ta.it/
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MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 455 ART. 46. 

  
 

Al Dirigente scolastico 
I.C. Giannone 
Via degli Orti 45 
                Pulsano (TA) 

                                                                               

OGGETTO: indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione 
alla procedura di gara per l'affidamento in gestione del servizio Bar- ristoro nei plessi Giannone- de Nicola 
dell’I.C. Giannone  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a_____________________, il _____/______/________, nella sua qualità 

di (legale rappresentante, procuratore) __________________________________________________ l’Impresa/Società 

____________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________, Via _______________________ n. ___________,  

codice fiscale  ______________________________________________________ 

partita Iva n. _____________________________ tel. ____________________, fax ____________________ 

indirizzo pec  ___________________________________________________________________________________ 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in gestione del servizio Bar- ristoro 
nei plessi Giannone- de Nicola dell’I.C. Giannone  

 
DICHIARA 

 
1) che l’impresa è iscritta nel  Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________ 

(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente 

all’oggetto della presente indagine esplorativa 
 
 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati  (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        di cui n. __________  addetti al servizio in oggetto 

 
 

3. In relazione all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) 

ed m-ter) d.lgs. 163/2006 che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità: 
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- in relazione alla propria persona  

e 

- in relazione alla posizione dei dipendenti per quanto a propria conoscenza 
 

 che la Ditta sopra nominata non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art.11 del D.Lgs. 
24/07/12 n. 358 (punti a,b,c,d,e,f) e successive modificazioni ed integrazioni; 

 che i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Ditta medesima sono i seguenti: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo, ovvero a carico della ditta non grava un procedimento per la dichiarazione di una delle 
situazioni sopraesposte;  

 che nei confronti della Ditta non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida la moralità professionale o per reati finanziari;  

 che il titolare dell’impresa non ha riportato condanne penali e non ha in corso procedimenti penali e, in 
particolare   non ha riportato a suo carico condanne per alcuno dei reati di cui agli articoli  600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

 che non sussistono nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Allegato 
1 del D. Lgs. n.490/94; 

  che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. n.490/94, 
nei confronti dei propri conviventi e familiari; 

 di disporre o di dotarsi di attrezzature tecniche idonee e personale adeguato all'assunzione in servizio; 
 di non avere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte posizioni debitorie nei confronti di 

Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale le presenti dichiarazioni vengono rese; 

 di impegnarsi nell'adeguare gli ambienti affidati in concessione al fine del rispetto delle normative vigenti 
a seguito dell'aggiudicazione definitiva e che le autorizzazioni eventualmente necessarie dovranno essere 
rilasciate e possedute prima dell'inizio dell'attività; 

 di stipulare una polizza assicurativa RCT con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 contro i danni 
che derivassero all’istituto e/o a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione vigente;  
 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

8) di essere informato che la procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 30, D.LGS. 
163/2006 

 
Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al seguente indirizzo  
 
PEC ______________________________________________________. 
 

Data, ____________________ _____________________________________ 

           Timbro e firma 

 
 
                                                                                                      ______________________________________________________________ 
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Allegati: 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- eventuale procura in originale o in copia autenticata se la dichiarazione è presentata da un procuratore; 
 
 

N.B. 
Compilare il modello inserendo le informazioni richieste e cancellando le parti non pertinenti.  

 


